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Questo è anche il mio impegno, reso certamente più lieve e gratificante dall’aiuto che
ricevo costantemente dal Consiglio direttivo e dalle Commissioni e dal sincero affetto
che avverto da parte dei soci, i quali hanno
finora partecipato con molto calore agli incontri che abbiamo per loro organizzato.

a cura degli altri

Cura, per i latini, era la premura, l’attenzione
nei riguardi di qualcuno o qualcosa. Ma anche la curiosità e l’amore per lo studio e la
ricerca. Sotto un altro profilo, il termine indicava preoccupazione e affanno, come pure
amministrazione e custodia. Più in generale, il concetto di cura implicava, da un lato,
l’esistenza di un particolare interesse verso
l’oggetto della cura stessa e, dall’altro, un
atteggiamento di diligente e amorevole impegno, affinché tale oggetto traesse dalla
cura beneficio e protezione. Basti considerare che, ancor oggi, usiamo in senso contrario l’espressione sine cura, per descrivere
la condizione di chi svolge un’attività a tempo perso e senza particolari preoccupazioni
e pensieri.

Avere cura di qualcuno o qualcosa significa, peraltro, ricevere un valore da custodire
e proteggere. Così è nei rapporti personali,
ma anche nelle Istituzioni. Sono queste, infatti, a doversi prendere cura degli interessi
e dei bisogni generali, individuati dalla legge
come valori primari. Non a caso, insegniamo
ai nostri studenti che il compito della pubblica amministrazione, all’interno di uno Stato di diritto, è proprio quello di garantire la
tutela di interessi generali e comuni, anche
dove questo possa comportare una spesa,
senza alcuna contropartita economica. Anche dove, quindi, non arrivi già l’iniziativa
economica privata, spinta dal fine di lucro, o
l’azione del volontariato, animata da obiettivi più nobili.

Tale non può dirsi, evidentemente, la condizione di chi, all’interno del Rotary, venga
chiamato a guidare un Club. Posso serenamente dire, alla luce della mia pur breve
esperienza, che presiedere il Club si traduce nella profusione di un impegno assorbente e quotidiano, finalizzato alla riuscita
delle iniziative del Club e alla conseguente
soddisfazione dei suoi appartenenti. A cui
sovente si associano anche un senso di responsabilità e la preoccupazione di essere
all’altezza del compito ricevuto.

Alcuni fatti recenti, d’altro canto, ci hanno
mostrato le tragiche conseguenze a cui può
portare la mancanza di cura dei beni comuni
o il disinteresse verso la sicurezza e la salute
degli altri, tanto da parte delle amministrazioni pubbliche, quanto da parte dei cittadini e delle imprese. Ne sono paradigmatico esempio, per restare ai casi più recenti
e dibattuti, il crollo del ponte di Genova, le
cicliche alluvioni derivanti dall’assenza di
manutenzione degli alvei e del territorio, la

Quanto caratterizza (o dovrebbe caratterizzare) l’impegno del presidente è, dunque,
innanzi tutto la cura del Club e dei suoi soci.
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sconsiderata campagna “no vax”, l’ignobile
sfruttamento dei lavoratori da parte di caporali e imprenditori senza scrupoli.

pio e costituire motivo di ispirazione per le
moltissime altre persone di buona volontà,
alle quali stia a cuore il bene comune.

Di fronte a fenomeni tanto preoccupanti e
costosi per la società, anche e soprattutto
per la perdita (effettiva o potenziale) di vite
umane, non bastano certamente le parole
e gli annunci della politica sui social; non
serve la ricerca e l’attribuzione delle responsabilità. Occorrono, innanzi tutto, comportamenti e impegni concreti. Occorre che al
centro della nostra vita torni ad essere la
cura dell’altro.

Ricordo ancora una volta, a questo proposito, che il motto internazionale di quest’anno è proprio: “Be the inspiration”. E che tale
esortazione ci è rivolta dal Presidente Barry
Rassin affinché concorriamo ad accrescere,
all’interno dei nostri ambiti di vita e di lavoro,
il senso responsabilità che ciascun individuo
ha nei confronti dell’intero genere umano.
Il mio invito, quindi, ai soci del Club è quello
di partecipare attivamente alle molte iniziative di servizio organizzate e promosse dal
Distretto, dal Club stesso e dagli altri Rotary
Club diffusi sul territorio, perché solo partecipando alle riunioni di Club, al lavoro delle
Commissioni, allo svolgimento dei service
deliberati, essi potranno comprendere veramente il significato e l’importanza di essere rotariani, apprezzando appieno, nella
consapevolezza del significato della parola
latina che ho voluto utilizzare in questa occasione, la soddisfazione che, al di là del
personale sacrificio, può essere generata
dalla cura degli altri.

Nel nostro piccolo, anche noi rotariani possiamo fare qualcosa.
In realtà, è proprio la finalità del Rotary a
ricordarci che la cura, nel senso etimologico del termine, che ho ricordato all’inizio,
dovrebbe caratterizzare il nostro impegno
nei confronti della società, se è vero che il
nostro scopo è quello di migliorarne le condizioni e accrescerne il benessere. Perché
l’attività di servizio, al di sopra dell’interesse
personale, si traduce, alla fine, proprio nella
cura disinteressata degli altri, nell’attenzione
premurosa nei confronti dei loro bisogni.

Alessandro Calegari
In questo, come ho già avuto modo di
esporre in occasione del mio insediamento,
i rotariani non devono perdere la preziosa
occasione, che a loro è offerta dall’appartenenza alla più grande e diffusa organizzazione privata di servizio e dalla partecipazione
attiva alla vita del Club, di essere un esem-
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cembre 2006 hanno rivolto agli stati membri
una serie di raccomandazioni sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente (comprese le competenze sociali e
civiche) di cui tutti i cittadini hanno bisogno
per la realizzazione e lo sviluppo personali,
la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e
l’occupazione; successivamente le raccomandazioni (recepite anche dall’Italia) del
Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 23 aprile 2008 e del Consiglio europeo del 22 maggio 2017 hanno riguardato il
riconoscimento delle qualifiche e delle competenze. Ciò a testimonianza dell’importanza che l’Europa attribuisce all’educazione e
alla formazione continua (lifelong learning)
nella creazione e mantenimento delle competenze nei vari settori della società. Valorizzare la competenza va di pari passo alla
valorizzazione del merito ed all’utilizzo di un
sistema di valutazione della qualità, attuato
attraverso le varie certificazioni ed i diversi
metodi, per es. nella ricerca, nella sanità,
nell’università, ecc. Questi sono i presupposti e al contempo gli strumenti per una crescita civile della società. La nostra società
tiene conto, riconosce e valorizza la competenza? Non si direbbe facendo riferimento
ai recenti accadimenti della nostra nazione,
alcuni tragici, come i tanti disastri ambientali
(alcuni prevedibili) e come il recente crollo
del ponte Morandi a Genova, in cui l’incompetenza si associa alla trascuratezza e alla
mancanza dei necessari controlli da parte
degli organismi preposti. Così la competenza non sembra guidare la ricostruzione dopo
le distruzioni causate dai terremoti, se dopo

a competenza

La competenza è un concetto ampio e complesso, di non facile definizione. Esso racchiude ed integra varie caratteristiche: conoscenza, abilità, perizia, esperienza, consapevolezza, autonomia, responsabilità, capacità di sintesi e di decisione, capacità di
affrontare situazioni complesse sfruttando le
proprie conoscenze e risorse personali, indirizzate da sensibilità sociale. Ovviamente la
competenza è declinata in settori specifici,
per esempio in campo sanitario, economico, giuridico, professionale, ecc. Una struttura, una organizzazione e più in generale
una società, per crescere e svilupparsi necessita di competenze. Pensiamo alla realtà
quotidiana: abbiamo un problema giuridico,
ci rivolgiamo ad un avvocato competente,
abbiamo un problema di salute, cerchiamo
un medico competente, dobbiamo costruire
una casa, cerchiamo un architetto o un ingegnere competente, ecc., intendendo per
competenza non solo la conoscenza e l’esperienza tecnica, ma anche l’affidabilità, la
dirittura morale e la responsabilità sociale.
Quindi la competenza nella sua accezione
più ampia è un elemento essenziale nella
società. Come si crea la competenza? Fondamentali sono l’educazione e la formazione, in altre parole l’implementazione della
cultura, compresa quella legata al significato ed al ruolo da svolgere nella collettività. Di
questo problema e del riconoscimento delle
competenze si è occupata anche l’Europa.
Il Parlamento e il Consiglio europeo il 18 di-
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tanti anni le zone terremotate mostrano ancora ben visibili le tracce dei disastri; ugualmente se consideriamo le tante disfunzioni
che affliggono l’Italia nei vari settori, dalla
giustizia, alla sanità, ai vari apparati dello
stato. Certo la classe politica e dirigente
non è di buon esempio. Se la competenza è
un valore così importante in una società, c’è
veramente da preoccuparsi nel caso che la
guida della nazione sia affidata ad una classe politica che non solo non mostra “competenza”, ma che addirittura oggi sembra
ritenerla non necessaria, un optional, considerando che si afferma che per avere una
società veramente democratica i membri
del Parlamento (sede del potere legislativo)
non dovrebbero essere eletti sulla base delle
loro qualifiche, capacità e competenze, ma
potrebbero essere estratti a sorte (“Senato
dei cittadini” con “selezione casuale”, il Sole
24ore del 18.6.2018); che, con assoluta incompetenza, ci si esprime sull’inutilità o addirittura sulla nocività dei vaccini (Corriere
della sera del 7.8.2018), contro l’evidenza
scientifica e il parere di illustri “competenti”
in materia, riconosciuti tali a livello internazionale; o che, in coerenza con lo spregio
della competenza, si propone, con il taglio
indiscriminato della pensione considerata
“d’oro”, frutto di privilegi (La Repubblica
22.08.2018), di penalizzare chi l’ha ottenuta
dopo tanti anni di lavoro, e che attraverso
l’impegno continuo, la competenza, talvolta
il sacrificio personale, nel rispetto delle leggi, ha raggiunto incarichi di rilevante responsabilità nelle imprese o nello stato. Invece di
avere un riconoscimento per quanto hanno

dato alla società, questi “pensionati d’oro”
vengono considerati come avessero approfittato di privilegi non dovuti! Che bell’esempio e che stimolo all’impegno per le nuove
generazioni! L’incompetenza sembra quasi
essere un merito!… Nonostante tutto, l’Italia, anche se piena di contraddizioni, è una
grande nazione e gli italiani nei momenti di
crisi hanno sempre mostrato di riuscire a risollevarsi. Speriamo ci sia un ripensamento
e che la società torni a valorizzare il merito, la qualità, l’impegno, la competenza,
che hanno permesso alla nostra nazione di
crescere e di contribuire allo sviluppo della
civiltà occidentale, dando al mondo nei secoli personalità “competenti” che hanno eccelso nel campo dell’impresa, della scienza,
della cultura, dell’arte. Il Rotary riconosce la
competenza. La stessa appartenenza al Rotary è legata a una elevata competenza professionale, ricercata nei candidati a diventare soci, per cui i vari Club generalmente
rappresentano la elite delle professioni nel
territorio. Nello spirito rotariano poi, la pluralità delle competenze è messa al servizio
della società, con l’intento di contribuire a
migliorarla. La vera competenza, nella sua
accezione più ampia, comprende anche il
senso di responsabilità sociale, associa il
saper fare al saper essere (Damiano E. 2008)
e nel suo significato etimologico si può ritrovare quella dimensione sociale (dal latino
cum = insieme e petere = andare insieme,
far convergere in un medesimo obbiettivo)
che si esprime concretamente nell’operare
del Rotary.

Angelo Gatta
7

IL MIO ROTARY

L’ESSERE ROTARIANI

W

un bollettino della vita del club ma un giornale vero e proprio garante dei contenuti
pubblicati e promotore di dibattiti sul Club
ma anche sul Rotary e sull’essere rotariani.
In questo percorso di crescita è stato determinante il consiglio di Massimo Malaguti
con il quale è stata condivisa questa nuova
impostazione: grazie a Massimo per quanto ci ha dato e speriamo continuerà a darci;
grazie al Presidente Calegari per aver voluto questo cambiamento e grazie al direttore
ed alla redazione per continuare a credere a
questo entusiasmante progetto.

inston Churchill ci ha detto che non
sempre cambiare equivale a migliorare ma per migliorare bisogna cambiare.
Dopo la positiva esperienza del primo anno
del nostro giornale, un anno nel quale abbiamo cercato e promosso l’informazione
ed il coinvolgimento dei Soci e mediante il
quale le pagine realizzate sono salite da 30
del I° numero a 59 del IV°, abbiamo deciso
che il nuovo obiettivo sarebbe dovuto essere dare una maggiore identità alla nostra
pubblicazione.
Per farlo abbiamo quindi pensato ad una
nuova immagine, partendo quindi da una
prima
pagina
che
mettesse in risalto sin
dal titolo della
pubblicazione,
Il Mio Rotary
e non più Il Mio
Rotary Club Padova,
questa
nuova impostazione.

Michele Forin

Il focus del giornale resta ovviamente il nostro
Club e la necessità d’informazione per i nostri
Soci, ma il giornale deve farlo
con una propria
identità. Non più
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aluto del presidente all’inaugurazione
dell’anno rotariano 2018-19 del Rotary
Club Padova

sieme ai consiglieri e ai componenti delle
commissioni, ci proponiamo di realizzare di
qui al prossimo giugno.

PREMESSA
All’Assistente del Governatore, Ai Presidenti
di Club, a tutte le rotariane e i rotariani, ai
gentilissimi ospiti, ai cari amici presenti rivolgo il mio saluto più grato e affettuoso.
Interpreto, infatti, la presenza di tutti Voi
come un segno di particolare benevolenza
nei miei confronti e come testimonianza di
un affetto profondo e sincero, che volentieri
ricambio.
Ho ritenuto che tanto calore non potesse essere ripagato, da parte mia, con la lettura di
un freddo programma, ritmicamente scandito da eventi, date, progetti ed impegni.
E che sarebbe stato anche di poca utilità.
Chiunque, infatti, potrà agevolmente ricavare queste informazioni leggendo il giornale
del Club, che avete ricevuto e dove ho anticipato gli indirizzi della mia annata.
Vi dirò, invece, cosa penso del Rotary e di
quello i rotariani potrebbero fare per rendere
la società contemporanea più giusta.
Partirò dal motto che il Presidente internazionale, Barry Rassin, ci ha affidato per
l’anno rotariano 2018-19 e che noi italiani
abbiamo tradotto con la frase: “siate di ispirazione”. Esso, infatti, è uno dei motivi che
mi hanno condotto a scegliere come tema
dell’annata quello della “trasmissione dei
valori tra le generazioni”.
Dirò, poi, brevemente del mio tema. E, nello
spiegare le ragioni della mia scelta, parlerò
incidentalmente anche dei progetti che, in-

SUL MOTTO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE PER L’ANNO 2018-19, BARRY RASSIN
Il filosofo e antropologo francese René Girard, insignito nel 2001 della laurea honoris
causa in Letteratura dall’Ateneo patavino,
ha sostenuto che la molla fondamentale dei
comportamenti umani è il carattere imitativo
del desiderio. Le nostre azioni, infatti, sono
determinate di volta in volta da un modello, che desideriamo imitare. In particolare,
quando riconosciamo la realizzazione o la
felicità in un’altra persona, che diventa il nostro modello, siamo istintivamente portati a
desiderare anche noi quella felicità e, quindi, ciò che l’ha resa possibile. Al contrario,
quando ci allontaniamo dal comportamento di qualcuno, che non apprezziamo e non
stimiamo, stiamo in realtà solo cercando di
“non” fare come lui, quindi di “non imitarlo”.
La lettura delle dinamiche intersoggettive
proposta da Girard mi trova tendenzialmente d’accordo. E trarrei spunto dalle sue riflessioni per una prima osservazione, che mi
consentirà di spiegare la mia personale interpretazione del motto del Presidente Barry
Rassin: “siate di ispirazione”.
L’imitazione dei modelli tende a condizionare il nostro comportamento e costituisce un
modo tanto efficace quanto elementare di
apprendimento e di trasmissione di valori e
conoscenze.
Questo è sicuramente vero nelle relazioni
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inverso di imitazione.
Barry Rassin ci provoca, dunque, con la sua
esortazione e ci invita ad abbandonare gli
egoismi personali, per essere di ispirazione.
Ma per chi? E a chi egli rivolge il suo invito?
La risposta non è difficile. È evidente che
egli si riferisce al ruolo attivo che possono
assumere i rotariani per migliorare le condizioni delle società in cui vivono. A loro, in
particolare, egli raccomanda di essere modelli positivi e, quindi, modelli da imitare.
Chiarito questo, nessuno potrà negare che
si può essere modello in vari modi; ma i rotariani possono esserlo in un solo modo:
attraverso il servizio. È nel codice del rotariano, infatti, mettere a servizio degli altri
il proprio tempo, le proprie competenze, il
proprio valore scientifico, professionale e
umano. Ed è proprio del rotariano farlo con
letizia e umiltà, senza alcun secondo fine.
Se così non fosse, invero, non sarebbe possibile superare la prova delle quattro domande: Risponde a verità? È giusto per tutti
gli interessati? Promuoverà buona volontà
e migliori rapporti di amicizia? Sarà vantaggioso per tutti gli interessati?
Quello che Barry Rassin ci dice è, allora,
di elementare evidenza e vale per tutti noi:
all’interno del club e nella società, dobbiamo improntare i nostri comportamenti al
massimo rigore etico e al principio del servizio sopra ogni interesse personale, perché
il nostro esempio possa contagiare il mondo
che ci circonda e ispirare a quegli stessi valori positivi il comportamento delle persone
con cui veniamo in contatto.
Ma perché ciò avvenga dobbiamo avvertire

più semplici e dirette, come quella tra genitori e figli, alla quale assimilerei, per vicinanza, quella tra docente e discente, ma pure
quella tra maestro e apprendista o tra allenatore ed atleta.
Lo stesso meccanismo, tuttavia, può caratterizzare anche le relazioni più complesse,
che coinvolgono ampi gruppi o un’intera
società. Qui, infatti, tendono a emergere i
modelli ispiratori delle mode e dei comportamenti collettivi.
Nel contesto di gruppo diventa poi fondamentale la figura del leader, vale a dire di colui che, più degli altri, riesce ad affrancarsi
dal modello ispiratore, per diventare a sua
volta modello da imitare, sostituendo in questo processo evolutivo il modello originario.
Chi possiede i mezzi e le capacità per assumere questo ruolo ha, in effetti, una grande
responsabilità, perché il suo comportamento genera imitazione negli altri. E di questo
fatto il leader dev’essere pienamente consapevole, quando parla e agisce, perché ciò
che egli dice o fa sarà poi moltiplicato, per
imitazione, all’interno del gruppo e della società, che lo riconoscono come guida.
Lo insegna la pratica commerciale, quando
sceglie di avvalersi dell’immagine di testimonials ritenuti portatori di valori positivi,
per influenzare i comportamenti dei consumatori. Lo contraddice, paradossalmente, la
politica dei nostri giorni, in cui la ricerca del
facile consenso elettorale porta coloro che
dovrebbe essere i modelli di riferimento per
la società, i c.d. leader, a imitare la folla, a
cercarne e a esaltarne gli istinti più viscerali, determinando un pericoloso fenomeno
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il servizio come un’attività che ci gratifica,
non come un dovere che assolviamo malvolentieri. Altrimenti non potremmo mai ambire a diventare un modello da imitare, perché
nessuno, come c’insegna René Girard, vorrebbe mai provare la stessa nostra infelicità,
mentre tutti, vedendoci felici e gratificati dal
servizio, vorrebbero provare la stessa nostra
gioia di servire.
Questo atteggiamento costruttivo deve ispirare, innanzi tutto, la nostra azione all’interno del club, dove il fatto di pagare regolarmente la quota, contribuire volontariamente
alla Fondazione, partecipare alla vita dell’associazione e allo svolgimento dei service,
avvisare per tempo della propria presenza o
assenza alle conviviali dovrebbe rappresentare il minimo che a un socio si richiede, non
certo l’obiettivo da perseguire per migliorare
le statistiche del club a livello distrettuale.
Ma, una volta raggiunta la consapevolezza
del proprio ruolo propulsivo all’interno del
club, il rotariano dev’essere un modello anche fuori del suo club, perché è soprattutto nella società che egli deve operare con
altruismo, generosità e rigore etico, tanto
nell’esercizio della sua attività lavorativa,
quanto nella prestazione disinteressata del
servizio, così da essere imitato dal più alto
numero di persone.
I valori di cui ciascun rotariano è portatore
non devono, infatti, restare nascosti nella sua coscienza o all’interno della ristretta
cerchia dei suoi amici, ma devono poter
essere condivisi e diventare, così, una ricchezza fertile per la comunità e una fonte di
ispirazione per altri soggetti. Ci è stato inse-

gnato, infatti, che “non si accende un lume
per metterlo sotto il moggio, ma per metterlo sopra il lucerniere, perché faccia luce a
tutti quelli che sono nella casa”.
Capiamo, allora, anche il significato di motti internazionali del passato, che possono
esserci sembrati più oscuri, come quello
dell’anno 2014-15: “accendi la luce del Rotary”.
Come rotariani abbiamo la fortuna di non essere soli e di operare all’interno di una struttura mondiale, che ci consente di realizzare
grandi progetti. Il Rotary, infatti, rappresenta un’ottima opportunità per le persone di
buona volontà, che vogliano mettere le loro
capacità al servizio degli altri, affinché il loro
esempio sia di ispirazione per tutti.
SUL TEMA DEL PRESIDENTE
PER L’ANNATA ROTARIANA 2018-19
Se quanto ho appena detto Vi trova persuasi, Vi apparirà più chiaro il motivo per cui ho
scelto come tema dell’anno di mia presidenza la “trasmissione dei valori tra le generazioni”.
La formazione che ho ricevuto, i modelli che
ho avuto la fortuna di trovare sul mio cammino mi hanno infatti aiutato a individuare
più facilmente i valori nei quali credo e che,
a mia volta, anche qui, ora, sto cercando di
trasmettere.
Alcune di quelle persone sono presenti, altre
mi hanno manifestato con parole affettuose
la loro vicinanza, nell’impossibilità di partecipare a questa serata, altre purtroppo non
sono più, sebbene il loro ricordo sia sempre
vivo nel mio cuore.
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Il modo più autentico di trasmettere ciò che
da loro ho ricevuto ed apprendere, è proprio quello di imitarne, per quanto possibile,
l’esempio e ispirare, comunque, la mia condotta ai loro insegnamenti, così da essere,
a mia volta, ma più indegnamente di loro,
un esempio: come genitore, come professore, come avvocato, come datore di lavoro,
come cittadino.
Ma sarebbe, a mio avviso, riduttivo e falso
pensare che la trasmissione dei valori segua
un’unica direzione, migrando dalle vecchie
alle nuove generazioni, perché i valori non
vanno confusi con l’esperienza, che si accumula con gli anni, e possono certamente
essere trasmessi anche dai più giovani ai più
vecchi.
Questo benefico scambio è, anzi, fondamentale ai fini della sopravvivenza e dello
sviluppo di una società, perché consente ai
più giovani di progredire nelle conoscenze
e nel benessere, approfittando di quanto
hanno prodotto e scoperto i loro progenitori,
ma di restituire una parte dei frutti di quella conoscenza e di quel benessere a chi ha
consentito loro di giungere a quei traguardi.

Mi riferisco, innanzi tutto, all’esistenza di un
efficace sistema sanitario e previdenziale,
che consenta alle persone anziane e malate
di poter condurre dignitosamente la propria
esistenza, contando sulla solidarietà delle
forze più giovani e produttive del Paese. Ma
penso anche ai progressi scientifici ottenuti
dai ricercatori più giovani, che consentono
di migliorare per tutti le condizioni di vita e
di lavoro.
Avverto, quindi, con viva apprensione la crisi
del mercato occupazionale giovanile, la fuga
all’estero dei nostri ragazzi più talentuosi,
l’incapacità dei giovani di rendersi autonomi, di creare famiglia, di avviare un’impresa,
senza l’aiuto fondamentale, anche se spesso insufficiente, di genitori e parenti.
Mi domando, infatti, preoccupato quale futuro attenderà i nostri figli e come sia stato
possibile giungere a questo punto, senza
accorgersi che stava diventando sempre più
difficile per i nostri giovani acquisire e mantenere gli stessi diritti e le stesse certezze
dei loro genitori.
Si dirà che le difficoltà sono aumentate con
la concorrenza più spinta, portata
dalla globalizzazione.
Ma non è certamente combattendo,
come fossero eresie, la concorrenza
e la globalizzazione che aiuteremo
i nostri giovani, perché un sistema
chiuso al confronto internazionale è
inevitabilmente votato al declino ed
è, in prospettiva, destinato ad implodere. E perché, in ogni caso, non
è giusto che una parte dell’umanità
debba restare estranea ai vantaggi
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del mercato globale, solo per consentire che
una minoranza conservi i suoi privilegi.
Il fatto, semmai, è che le generazioni che
hanno conosciuto la diffusione del benessere nel secondo dopoguerra hanno confidato
nell’inesauribilità delle risorse, generando
scompensi ambientali e finanziari, che stiamo incominciando a pagare e che pagheranno, soprattutto, le generazioni future.
Diventa allora doveroso per le persone responsabili interrogarsi sulla necessità di
preservare le risorse del pianeta e sull’esigenza di assicurare un futuro sostenibile e
dignitoso a chi verrà dopo di noi.
Io credo che anche il Rotary debba puntare
molto sui giovani, sulla loro formazione, sulla loro capacità di partecipare attivamente
e responsabilmente al processo di crescita
delle nazioni, al fine di assicurare al mondo
un futuro di pace duratura.
Purtroppo, il nostro club non è riuscito, negli ultimi anni, a curare il suo rapporto con
i giovani del Rotaract. Ed è per questo che
li ho voluti tutti invitare questa sera, per far
sentire loro che il club intende incoraggiarli
e sostenerli nelle loro attività. Con il presidente uscente, Forin, e con quello eletto,
Pegoraro, abbiamo individuato nella ricostituzione di un gruppo dinamico e attivo di
rotaractiani uno degli obiettivi strategici del
club, da realizzare nel prossimo triennio.
Dal canto suo, la Commissione progetti ha
individuato nel filone dei progetti educativi,
promossi d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, uno dei settori nei quali profondere
ancora le nostre energie e le nostre risorse,
che molti e validi risultati hanno prodotto

negli ultimi anni, principalmente coi progetti
per contrastare la dispersione scolastica e la
violenza di genere.
Il mondo giovanile, però, non vuol essere il
nostro unico obiettivo e campo d’azione.
Proprio gli scompensi determinati dalla
globalizzazione hanno fatto emergere una
progressiva divaricazione tra le fasce della
popolazione più benestanti e quelle più disagiate o emarginate. Possiamo avvertirlo
con disarmante facilità, non solo comparando le diverse aree del globo, ma anche, più
da vicino, i diversi quartieri delle nostre città.
Chi si afferma portatore dei valori rotariani
non può, dunque, restare insensibile al bisogno espresso da chi, senza colpe, soffre per
questa crescente sperequazione.
Il valore della solidarietà s’impone a chi ha
avuto la fortuna di raggiungere importanti
traguardi ed è in grado di restituire alla società una parte dei benefici ricevuti. Questo
era, in fondo, lo spirito che animava il giovane Paul Harris, un avvocato che proveniva
dalla provincia come me, quando diede vita
al Rotary, nella competitiva Chicago degli
inizi del secolo scorso.
Ma questo è quanto prevede la stessa Costituzione repubblicana, laddove impone,
all’art. 2, il dovere di solidarietà politica, economica e sociale, o afferma solennemente il
principio di eguaglianza all’art. 3, o ancora
dispone, all’art. 53, che il sistema impositivo
sia improntato al principio di progressività.
Vorrei, però, che il nostro impegno non venisse confuso con la pura beneficienza; e
per questo mi batterò, affinché i nostri progetti di solidarietà verso i disabili, gli amma-
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lati, gli emarginati vedano il coinvolgimento
personale ed emotivo dei nostri soci.
Ho già esternato a qualcuno di Voi il mio desiderio di coinvolgere i rotariani del nostro
club e della nostra città in un progetto che
consenta loro di mettere a disposizione di
istituzioni votate alla solidarietà e all’assistenza il loro tempo prezioso, la loro eccezionale competenza imprenditoriale, scientifica e professionale. E di farlo in forma organizzata e non occasionale, come già in molti
fanno, a titolo puramente personale. Non mi
è sconosciuta la difficoltà di realizzare un simile progetto, ma non credo che un simile
obiettivo sia impossibile da raggiungere e
ritengo, anzi, che un simile coinvolgimento
dei nostri club potrebbe consentire di correggere alcuni pregiudizi circolanti sul Rotary e sui rotariani.
Torno ancora, per l’ultima volta, alle conseguenze della globalizzazione, per toccare un
tema a me assai caro: quello della cultura.
Non potremmo avere modelli da imitare e
valori da trasmettere se non avessimo un’identità.
L’identità nasce dai luoghi, dalle tradizioni,
dalle arti, dai valori condivisi. E ancora una
volta trova protezione nella nostra Costituzione, all’art. 9.
Gli straordinari mezzi tecnologici di cui disponiamo possono darci benessere, prolungare la nostra esistenza e migliorarne le
condizioni, ma nulla possono di fronte ai bisogni dell’anima.
Se vorremo tenere conto di questa verità,
non potremo, allora, non dedicare una parte
significativa delle nostre energie e delle no-

stre risorse a mantenere vivi i rapporti con
le istituzioni culturali del territorio, a sostenere chi opera, con ristrettezza di mezzi, nel
mondo dell’arte, della musica, della letteratura, del teatro, a chi, in poche parole, sa
ricordarci con la sua testimonianza che non
fummo creati “a viver come bruti”.
Non Vi nascondo, poi, che una parte di quelle risorse dovrà essere impiegata anche per
valorizzare la nostra identità, ricordando la
nostra fondazione, avvenuta esattamente
settant’anni fa, a quattro anni soltanto dalla fine della tragica e insensata guerra a cui
un regime scellerato e irresponsabile, ma
applaudito dalle masse, ci aveva condotto.
Prepariamoci, dunque, a festeggiare insieme ai rappresentanti degli altri club padovani il nostro anniversario, il 7 marzo 2019.
Se avete avuto la pazienza di seguirmi sin
qui e di ascoltare i messaggi che ho voluto
trasmettere con le mie parole, solo apparentemente di circostanza, avrete capito, non
solo cosa penso del Rotary e di ciò che i
rotariani possono fare per migliorare la società, ma anche quale tipo di programma
intendo svolgere nel corso della mia annata
e quali temi vorrei affrontare nel corso delle
nostre conviviali.
Da solo, evidentemente, non potrei mai farcela, ma conto sull’aiuto e la comprensione
di mia moglie Francesca, dei consiglieri che
avete messo al mio fianco, dei molti componenti delle Commissioni e di tutti Voi, miei
cari Amici, a cui va il mio saluto più caro e
l’augurio di vivere, insieme, un anno di intense emozioni.

Alessandro Calegari
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aria Minucci nel “suo Rotary Club Padova”: tra passato, presente e futuro.

Carissima DARIA cos’è stato per te il “Tuo
Rotary Club Padova”?
Sono entrata nel 2001 presentata da Luigi Chieco Bianchi e Tiziana Votta durante la presidenza
di Gilberto Muraro. Fin dall’inizio mi ha colpito il
fatto che fosse caratterizzato dal “servizio”. Un
aspetto davvero importante nella nostra società
dove invece sembra prevalere l’individualismo.
Infatti dei motti della Rivoluzione Francese di Libertà e Uguaglianza, forse si è fatto qualcosa,
ma della Fratellanza si è parlato poco e si è fatto
decisamente poco. Quindi avere tra gli obiettivi
strutturali del Rotary quello di creare una rete di
persone che cercano di costruire solidarietà in
tutto il mondo senza alcuna distinzione è stata
la cosa che più mi ha colpito.
Ricordo però che il periodo in cui sono entrata
è stato in un momento in cui ero piena di impegni di lavoro ed era difficile trovare tempi e
spazi adeguati per dedicarsi alla vita rotariana.
Ho fatto parte del consiglio però forse non ho
dedicato tutto il tempo che avrei desiderato.
L’altro aspetto che ricordo con tanto piacere

Ho pensato di intervistare per questo numero
della rivista “Il mio Rotary Club” Daria Minucci
che con la sua attività professionale e di ricerca e il suo Service “di genere specifico” entra
davvero a pieno titolo nella rubrica Rotary di
Genere. Daria Minucci, oltre ad essere stata anche Direttore dell’Unità operativa di ostetricia e
ginecologia dell’Azienda ospedaliera, ha profuso tutte le sue energie per le donne anche in
ambito politico. Nella XI Legislatura in Senato ha
ricoperto diversi incarichi tra cui quella di membro della 12ª Commissione permanente (Igiene
e sanità) per due anni (1992 – 1994). Tra i suoi
lavori più famosi e all’avanguardia c’è il progetto donna e salute. L’obiettivo era di prevenire
il tumore al collo dell’utero. A questo scopo fu
introdotto un sistema ad invito che coinvolse
120.000 donne in tre anni, raccordando territorio e ospedale. Solo nel primo round furono prevenuti 100 tumori.
In questa intervista desideravo chiedere a Daria di parlare non della
sua attività di service nel
Rotary, alla quale è stato
dedicato ampio spazio
nei numeri precedenti,
ma della sua esperienza
nel Rotary Club Padova,
ripercorrendo in particolare il passato, con una
riflessione sul presente
ed uno sguardo sempre
al futuro.
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sono stati e comunque lo sono tuttora i momenti
di conoscenza e relazione che ci sono nella vita
associativa del Club. Ho sempre molto apprezzato le attività culturali dove ho potuto incontrare persone e temi molto arricchenti. Anche i
viaggi culturali organizzati sempre molto bene,
sono stati esperienze importanti. Non ne ricordo uno in particolare anche se ancora adesso
ho un ricordo vivo di quello fatto in Turchia. Nel
viaggio ad Istanbul infatti oltre a visitare la città,
ci siamo incontrati con i Soci del Rotary Club
Istanbul Eminonu. Il viaggio quindi ha assunto
un aspetto più vivo legato alla vera vita del luogo grazie alle persone che abbiamo incontrato.
Un aspetto poi che desidero sottolineare è l’alternanza annuale dei presidenti. Questo comporta che non vi sia una impostazione unica nei
programmi e nei messaggi. Ogni anno vengono
affrontato messaggi culturali e sociali diversificati e questo è una ricchezza.

ni, cercando un linguaggio comune e condiviso,
capace di coinvolgerle.
Una modalità che secondo me può creare questo legame tra associazioni e nuove generazioni
è il servizio e il coinvolgimento delle nuove generazioni in attività pratiche di servizio.
Adesso c’è poco spazio per l’associazionismo
perché abbiamo poco tempo. Il nostro tempo
è forse dedicato troppo allo sviluppo dell’avere
più che a quello dell’essere. Siamo più preoccupati di quello abbiamo piuttosto di quello che
siamo.
Il Rotary quindi per me rappresenta un ritaglio,
uno spazio di questa vita più umana, dove viene
posto l’accento soprattutto su quello che sei più
che su quello che hai.
Come lo vedi nel tuo futuro?
Il mio futuro lo vedo piuttosto breve… ma, a parte questo, spero si possa continuare sulla linea
dell’associazionismo e delle sue regole che aiu-

Cos’è adesso per te il Rotary Club Padova?
Il Rotary fa parte del mio cammino di vita ed è
per me un punto fondamentale. L’aspetto forse
che maggiormente osservo è che anche nel Rotary si sta sentendo la crisi dell’associazionismo
in senso tradizionale. Siamo in mezzo a grandi
cambiamenti epocali a livello globale che ovviamente coinvolgono anche l’associazionismo
e che andrebbero governati. La gente infatti si
incontra in modo diverso dal passato: noi ci incontravamo e discutevamo nelle associazioni
i ragazzi adesso si “incontrano” nei social che
non sono sempre spazi e tempi di vere relazioni.
È importante che le associazioni continuino ad
esistere e quindi anche il Rotary e per farlo è
necessario un dialogo con le nuove generazio-

tano a sviluppare di più l’aspetto umano della
persona e delle sue relazioni.
Le relazioni umane vere nella nostra società
sono spesso minimali, siamo tutti collegati ma
non siamo in relazione. La relazione invece è
strutturale nell’uomo e se non vivi questa dimensione la vita non è pienamente realizzata e
si possono generare incomprensioni, muri, contrasti, respingimenti... e su questo il Rotary può
essere uno strumento per ritrovare la dimensione relazionale, che è in ciascuno di noi, e che
se non si coltiva può sparire, lasciando spazio
all’egocentrismo con tutte le sue conseguenze.

Sofia Pavanello
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iuseppe Toffanin è stato presidente nell’annata rotariana 1988-1989. Si è trovato perciò a gestire il quarantennale della fondazione
del club. E non poteva esserci scelta più appropriata: avere
come presidente per quell’importante
anniversario
un
socio che aveva fatto della
passione per la
storia della città
(soprattutto la
“piccola” storia)
una seconda
professione, dopo quella di avvocato.
Giuseppe Toffanin (junior come aveva il vezzo di
chiamarsi per distinguersi dalla figura del padre,
professore di Letteratura Italiana in diversi atenei, a lungo in quello di Napoli, motivo per cui il
padovanissimo Giuseppe junior si trovò ad avere i suoi natali in quella città) infatti ci ha lasciato
una copiosissima produzione letteraria, che ha
esplorato tanti aspetti della storia cittadina.
Impossibile citare tutte le sue opere, ma almeno
possiamo ricordare la ancora attuale ed unica
“Guida di Padova, arte e storia tra vie e piazze”
scritta a due mani con il prof. Lionello Puppi. O il
“Piccolo Schedario Padovano” poi accresciuto
con “Cento anni in una città” con le biografie di
centinaia di personaggi padovani, conosciuti e
meno conosciuti, che comunque hanno contribuito alla storia otto/novecentesca della città. E
poi la storia della Camera di Commercio, della
Fiera, dell’Amministrazione provinciale, dell’industria padovana. Con piccole perle, come il

volume sulle “Cento Chiese padovane scomparse” o “Padova, diari e viaggi” una eruditissima e sapiente rassegna letteraria sui diari dei
viaggiatori, dall’antichità al 900, che hanno visitato Padova.
Insomma, un cantore innamorato di Padova,
che con una penna felice e curiosa ha guidato
generazioni di padovani a conoscere meglio i
tanti tesori della propria città. Ne è testimonianza anche la direzione per molti anni della rivista
“Padova”, divenuta poi la ancora esistente e vitale “Padova e il suo territorio”.
La Padova di Bepo Toffanin durante la sua presidenza era una Padova che andava trovando
nuovi assetti politico/amministrativi. Nel 1987
Mario Bonsembiante diventa rettore dell’Università, avviando una innovativa gestione, nel
dicembre del 1988 muore dopo una lunga malattia, diventata uno strumento di straordinario
ammaestramento pastorale, il Vescovo Filippo
Franceschi, nel 1989 si insedia il nuovo vescovo
Antonio Mattiazzo. Cambia anche la guida della
città. Nel 1987 il Sindaco Settimo Gottardo viene eletto alla Camera dei Deputati con grande

La sala Rossini del Pedrocchi dopo il restauro

17

GIUSEPPE TOFFANIN ED IL QUARANTENNALE DEL CLUB
suffragio e gli succede chi scrive. E fu proprio
Bepo Toffanin insieme a Giorgio Baroni a convincermi a restaurare la tradizione dell’iscrizione
del Sindaco al Rotary più antico della città, sulle
tracce di Crescente e di Bentsik. E così grazie a
Toffanin dal 1988 sono socio del nostro club…
Padova si fa valere nel campo sportivo: nel 1987
il Padova di Adriano Buffoni torna in serie B,
Francesca Bortolozzi vince nel 1988 la medaglia
d’argento nel fioretto a squadre alle Olimpiadi di
Seul, rinnovando la grande tradizione padovana nella scherma. Nel dicembre del 1989 viene
posta la prima pietra del nuovo stadio di calcio,
dalla storia tribolata e discussa.
Padova è sulle cronache nazionali anche per
vicende tristi. Il 7 febbraio del 1987 muore all’ospedale padovano Claudio Villa. Nel maggio del
1988 muore l’agente Arnaldo Trevisan, assassinato durante una rapina
ad un ufficio postale.
Nel giugno del 1989 si
tengono le elezioni europee. Vanno a votare
163.548 cittadini padovani, sono l’86,7% degli
aventi diritto (la partecipazione era ben diversa
dall’attuale. Alle ultime
elezioni europee del
2014 la partecipazione è
stata del 71,8). Il panorama politico naturalmente è quello della Prima
Repubblica. La Democrazia Cristiana prende

il 35,5%, perde 4 punti rispetto alle elezioni
amministrative del 1985. Il secondo partito è il
Partito Comunista con il 20,3. Seguono i socialisti con il 12,8%. Buon successo raggiunge una
lista unitaria repubblicani e liberali che si attesta
al 7,35%. La Lega è agli albori con l’1,2%...
Anche il Rotary cambia. Il Rotary International,
anche in esito di una causa legale negli Stati
Uniti, decide di aprire le iscrizioni alle donne.
Una rivoluzione per la storia quasi centenaria
del sodalizio. Nel Triveneto la decisione solleva una diffusa contrarietà. Contro si esprimono pubblicamente parecchi presidenti di club,
con argomentazioni che oggi appaiono davvero risibili. Per esempio il presidente di Bassano
afferma che “per discutere di certi problemi ci
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sentiamo più liberi nel dibattito senza la presen- nia (e qui la memoria va necessariamente alla
za femminile”, quello di Padova Nord si dichiara nostra illustre concittadina Antonia Arslan, che
contrarissimo, a San Donà di Piave si ritiene che ci ha fatto conoscere come la storia cittadina si
“noi possiamo esprimere un servizio con criteri sia intrecciata con quella del popolo armeno).
maschili, i club femminili con criteri femminili”. Il Scriveva il Mattino di Padova nella cronaca della
mondo per fortuna cambia, ma ci vogliono degli serata commemorativa del quarantennale: “apanni anche per il nostro club per dare attuazione partenere al Rotary Club significa essere autoalla decisione: la prima donna, Francesca Rizza- revole membro della classe dirigente cittadina,
to, entra nel 1996 e nel 2012-2013 con Maristel- senza superbia ne ostentazione, ma con quella
la Agosti arriva la prima presidenza femminile.
gratificante soddisfazione di ritrovarsi uniti da
La presidenza di Toffanin si caratterizza natu- un vincolo elitario, garbatamente conservatore,
ralmente, come poteva essere nelle corde della seppure privo di preclusioni faziose”. Non so se
sua sensibilità, per un forte impegno per la tutela si possa dopo 30 anni dire ancora così, ma in
dei beni culturali cittadini. Grazie alla sua iniziati- termini diversi ed aggiornati quelle parole regiva ed al generoso mecenatismo di Iginio Kofler strano il senso di un impegno ancora valido.
viene restaurata la più prestigiosa sala del Caffè Nella magistrale rievocazione della storia quaPedrocchi, la Sala Rossini, come testimonia una rantennale del club Toffanin ricordava (giustatarga ancora visibile. Analogo intervento viene mente) che “ resta l’orgoglio di ammirare i virgulti
fatto per la chiesetta di San Massimo, significa- diventati vigorose querce” e sottolineava come
tiva per ospitare la tomba di Giovanni Battista dai Rotary “non si può pretendere l’impossibiMorgagni e preziose pale del Tiepolo. Con l’ocle, in ragione delle loro dicasione del quarantennale
sponibilità economiche che
viene coniata una riprodusono quelle che sono, ma
zione del ducato carrarese,
i Rotary, questo lo sostermoneta simbolo della aurò sempre, possono farsi
tonomia cittadina (e si può
efficacissimi promotori ed
dire che Toffanin guardava
iniziatori di felici e concrelontano, vista la rinnovata
te imprese, mercé il peso, il
stagione di recupero della
prestigio, la competenza, la
memoria della Padova dei
capacità dei suoi soci”.
carraresi che caratterizza
Oggi, dopo 30 anni, la
l’attuale politica culturaquercia ha allargato ultele della municipalità). Non
riormente i suoi rami e la
manca un service dedicato
lezione di Toffanin resta
alla solidarietà, con un cosempre attuale.
spicuo intervento a favore
dei terremotati dell’Arme- La chiesa di San Massimo
Paolo Giaretta
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IN RICORDO DI …

ANTONIO RIGHETTI

I

di lui la riservatezza, la discrezione, il senso di rispetto verso gli altri che lasciavano
trasparire, tuttavia, in chi gli stesse vicino la
grandezza di visione e la capacità di concepire grandi disegni.
Antonio Righetti, ha ricordato Muraro, è stato vicepresidente del Club durante la sua
Presidenza; come Incoming President il 28
maggio 2007 ha sottoscritto insieme con
Mario Trivellato l’Atto di Gemellaggio con il
Rotary Club Istambul Eminonu. Presidente nell’anno rotariano 2007-2008, di fatto è
stato una delle anime più rappresentative
del Club, di cui ha ricostruito la storia in una
pubblicazione che è un vanto del Club. La
sua conoscenza, ha sottolineato finemente
Muraro, è stata e continua ad essere nel ricordo motivo di ammirazione inesauribile.

l giorno 3 maggio 2017 il nostro Club ha
reso omaggio al Socio Antonio Righetti (25
marzo 1936 – 5 settembre 2016) nella forma
del Seminario, organizzato in piena sintonia
con i figli e con il concorso di Confindustria
Padova, presieduta da Massimo Finco.
È stato articolato in due momenti: il ricordo
dell’Imprenditore e la rievocazione dell’uomo
di cultura. Il compito è stato affidato rispettivamente al Socio Gilberto Muraro e al prof.re
Carlo Ossola, Accademico dei Lincei e docente del Collège de France. Hanno aderito
il Prefetto di Padova, nostro Socio onorario,
Renato Franceschelli, il professore Alessandro Paccagnella in rappresentanza del M.
Rettore e Socio del Padova Nord, il Sindaco di Ponte S. Nicolò Enrico Rinuncini e di
Legnaro Giovanni Bettini, Mario Ravagnan
in rappresentanza del Presidente di Confindustria e la funzionaria Elena Uberti, i Presidenti dei vari Club patavini e della Provincia,
la Presidente dell’Inner Wheel Gemma Meneghini, la Presidente della Dante Alighieri di
Padova prof.ssa Maristella Mazzocca e tante
personalità del mondo civile, imprenditoriale
e culturale del territorio. Si è unito un gruppo di docenti delle Università di Udine e di
Venezia, estimatori ed amici di Carlo Ossola.

estremamente autentico e molto profondo,
a partire dal ricordo della condizione di orfanezza, ultimo di cinque fratelli, per giungere
a ripercorrere le tappe di una affermazione
imprenditoriale esemplare nell’area del Nord
Est.
La NAR è una azienda di adesivi e di materiali chimici nota in tutto il mondo: un “monumento perenne ad Antonio Righetti”. Alle
capacità imprenditoriali fuori del comune, si
devono aggiungere un equilibrio umano e
un animo votato alla filantropia, al bene degli
altri, primi fra tutti quello dei suoi dipendenti, a tutte quelle manifestazioni di generosità
e di altruismo, che i Soci del Rotary hanno
sperimentato incessantemente. Colpivano

Agli interventi di saluto dei rappresentanti
istituzionali sotto forma anche di testimonianze molto calde e riconoscenti verso
Antonio Righetti, molto sentita quella del
giovane Sindaco Rinuncini, sono seguite le
relazioni vere e proprie.
Gilberto Muraro ha delineato un ritratto
umano e professionale di Antonio Righetti,
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maggiori Critici letterari contemporanei e
dantista eminente: Carlo Ossola. Nella sua
lezione esemplare l’infinito prefazio della
Commedia Ossola ha enucleato alcuni passi dei canti XXII e XXIX del Purgatorio, che
hanno come comune denominatore una anticipazione dell’inno alla “bellezza che verrà”: quella di Beatrice, tale che il poeta deve
desistere dal rappresentarla compiutamente, e quella della Vergine che sarà cantata
da San Bernardo nel XXXIII del Paradiso, il
più bel passo di poesia che sia mai stato
composto. Questo il senso del termine “prefazio” del titolo della lezione: anticipazione,
non compimento. Nel canto di Purgatorio
XXII Dante ha a modello oltre che Virgilio,
anche Stazio.
Con questi modelli antichi e con i quattro
Evangelisti Dante potrà anticipare le realtà
ultime, essendo stato eletto a questo fine. Il
“vecchio solo” che veniva “dormendo, con
la faccia arguta” ritratto da Dante nella processione di simboli descritta in Purgatorio
XXIX 142-143 è l’Apocalissi: rappresenta
appunto il tempo ultimo.
Tra le diverse visioni interpretative citate da
Ossola merita di essere ricordata quella di
De Sanctis, che giudicava tutto ciò “ferraglia teologica”, concentrato com’era nel sostenere il valore realistico e poetico del solo
Inferno.
In realtà Dante affermava un ideale finalistico
della storia e parlava da profeta dell’Europa,
del divenire e della salvezza dell’uomo. Questa interpretazione offerta con rara eleganza
da Ossola sarebbe stata molto apprezzata
da Antonio Righetti, che, da uomo attento

Non deve sorprendere che un uomo di questa statura imprenditoriale fosse attratto dalla cultura umanistica e nutrisse un culto per
un poeta universale per eccellenza come
Dante Alighieri. La componente umana in
Righetti era nobile ed alta. Non c’è dubbio
che Dante rappresentasse ai suoi occhi di
appassionato lettore della Commedia - la
conosceva gran parte a memoria -, la più
sublime sintesi di immanenza e di trascendenza, che costituiva, a nostro giudizio, uno
degli ideali cui si ispirava il pensiero e l’azione del nostro compianto Socio.
Per questa ragione chi ha organizzato la
commemorazione ha inteso mettere in risalto questo aspetto intellettuale e culturale di
Righetti con una lezione tenuta da uno dei
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al patrimonio culturale del passato, guardava con fiducia all’avvenire e possedeva quel
particolare sentimento della salvezza che è
conquista terrena.
I Soci e i presenti hanno apprezzato molto
entrambi gli interventi con gratitudine.

che diventa libro, il libro della Conoscenza;
simboleggia la porta dello studio e della lettura che sempre hanno accompagnato nella
vita il nostro Antonio […] la copertina di un
libro è pur sempre una ‘porta’ che permette
di entrare in altre dimensioni”.

Per desiderio, in particolare, del figlio Carlo
Maria, il Seminario commemorativo è stato accompagnato da una mostra allestita
dall’artista padovano Alberto Bolzonella,
al quale Righetti aveva commissionato l’illustrazione della Commedia. L’opera si è
concretizzata in un volume vero e proprio,
portato a termine dopo la scomparsa del
nostro Socio.
Per testimoniare questo ulteriore merito verso Dante, abbiamo fatto in modo che il volume fosse presentato nell’occasione dallo
stesso Autore ed artista.

Lasciamo la conclusione di questo ricordo di
una persona che ha illustrato il nostro Club
trascrivendo il testo di dedica della scultura,
a testimonianza duratura dell’affetto e della
gratitudine del Club verso Antonio Righetti:

Anno rotariano 2016-2017
Alla memoria del Socio
Antonio Righetti,
persona indimenticabile,
che ha saputo armonizzare
le doti dell’Imprenditore lungimirante
con le più nobili virtù
dell’Uomo sensibile e colto.

Il momento conclusivo dell’omaggio del
Club a Righetti è stato riservato alla consegna di un dono ai Famigliari. Si tratta di una
creazione artistica realizzata dalla nostra
Socia Anna Maria Zanella, molto stimata e
apprezzata dal nostro Socio. L’Artista ha illustrato la sua scultura che rappresenta un
libro e ad un tempo una Porta blu, che è anche il titolo della creazione.
L’ispirazione è scaturita dalla analisi degli
affreschi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni, con particolare riguardo alla apoteosi
del Giudizio Universale, che lascia “intravvedere una parte della Porta del Paradiso”.
Proseguendo nella sua illustrazione molto
fine Anna Maria aggiungeva: “È una Porta

Padova 3 maggio 2017
Le Socie e i Soci del Rotary Club Padova

Claudio Griggio
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ontinuando a raccogliere le esperienze di economia sanitaria, del Comitato per la vivissute dai Presidenti del nostro Club ne- gilanza sull’uso delle risorse idriche (Ministero
gli anni passati, in questo numero del giornale Ambiente), dei Nuclei di valutazione delle Univiene riportata l’esperienza di Gilberto Mura- versità di Bologna, Macerata e Venezia, della
ro, Presidente del Club nell’annata rotariana Fondazione per la ricerca biomedica avanzata;
2000-01. Tutti i soci conoscono Gilberto nella Vicepresidente del Consiglio superiore di sasua affabilità e signorilità di comportamento, nità; Vicepresidente di Banca Antonveneta e
nel suo impegno e attaccamento al Club, ma di Sinergie spa; presidente del CdA di Sinloc
ritengo opportuno premettere una breve pre- spa, del Cda di Cassa di Risparmio del Veneto
sentazione, in considerazione del suo ecce- e del Collegio sindacale di Banca Padovana di
zionale curriculum, che fa onore e dà prestigio Credito Cooperativo; Consigliere generale delnon solo al nostro Club, ma anche alla nostra la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova
Università e alla nostra città.
e Rovigo.
Gilberto è Padovano “doc”, nato a Padova Tutti questi incarichi sono testimonianza di
nel 1939, Maturità al Liceo scientifico “I. Niequanto Gilberto abbia contribuito all’attività
vo” di Padova, Laurea con lode in Economia e
della sua città e del Veneto. Per questo ha riCommercio all’Università di Venezia e Master
cevuto riconoscimenti da Padova: gli è stato
of Science in Economics all’Università di York
conferito il titolo di “Padovano Eccellente” e ha
(U.K.).
ricevuto il Sigillo della città di Padova (dal CoHa partecipato significativamente alla vita culmune di Padova e dalla Rivista Padova e il suo
turale ed economica di Padova e del Veneto
territorio). Certamente ho dimenticato qualche
e ha ricoperto prestigiosi e importanti incarichi a livello nazionale: è
Professore Emerito di Scienza delle
Finanze dell’Università di Padova, di
cui è stato Prorettore vicario e Rettore; è Presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo; Socio effettivo dell’Accademia
Galileiana di scienze, lettere ed arti in
Padova e socio di varie accademie in
Veneto.
È stato: Presidente della Commissione Tecnica per la Finanza PubbliGiugno 2011 : Il Presidente del Rotary Club Padova Gilberto Muraro, Luciaca (Ministero Economia e Finanze),
no Kullovitz e l’avv. Cospite Presidente del Rotary Club Padova Euganea ed il
della Società italiana di economia rappresentante del Governatore Di Petrantony inaugurano la sede del Rotary
pubblica, dell’Associazione italiana Interclub Patavino, presso l’Accademia Galileiana
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altro incarico e riconoscimento ottenuto con
grande impegno sociale in una lunga carriera
di oltre 40 anni assolutamente prestigiosa, che
gli ha procurato anche il titolo di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana (2010).

curarono che avrebbero supplito con un loro
maggiore impegno alle mie assenze.
Fu una prova vera di amicizia rotariana che
ancora oggi ricordo con una punta di commozione. In realtà non andò poi così male, tanto
che, organizzando opportunamente gli orari
dell’impegno romano, riuscii ad essere presente a tutte le conviviali tranne una.
Nello spirito di “continuità e innovazione” che
caratterizza il Rotary, mi piace ricordare due
elementi evolutivi della mia annata.
Il primo è il maggior ruolo delle socie rotariane,
allora molto meno numerose di oggi. È vanto del nostro Club di avere aperto, primo nel
nostro territorio, alla componente femminile,
quando l’apertura era ancora osteggiata da
parecchi altri club. Nel 2000 si volle sottolineare questo primato con la menzionata vicepresidenza di Francesca e la presenza in Consiglio direttivo di Tiziana.
Il secondo è il più stretto collegamento con gli
altri club patavini, che si manifestò non solo in
un maggior numero di conviviali interclub ma
anche e soprattutto in una più estesa collaborazione operativa.
I quattro club patavini , con l’aiuto del Distretto, si unirono per finanziare il campo giochi del
“villaggio SOS” a Sarajevo, un service che voleva dare visibilità ad un’organizzazione internazionale di volontariato, ben presente anche
in Italia, che affrontava in modo esemplare il
problema della tutela ed educazione dei minori
abbandonati e al contempo voleva evitare che
si dimenticasse troppo in fretta la guerra croata-serbo-bosniaca, caratterizzata da episodi
di efferata crudeltà.
Insieme con il Club Padova Nord, allora pre-

Angelo Gatta

•• ••

I

l ricordo più intenso che ho della mia presidenza al Rotary Club Padova nell’annata
2000-2001 è, paradossalmente, un episodio
pre-insediamento.
Ero già stato eletto quando venni nominato
alla presidenza del Comitato per la vigilanza
sull’uso delle risorse idriche, una specie di Autorità ante litteram sui servizi idrici (ora confluita nell’Autorità per l’energia). L’idea di dover
stare più a Roma che non a Padova mi faceva
temere il fallimento della mia presidenza rotariana, tanto da proporre subito al Club la mia
rinuncia.
Mi fece desistere l’affettuosa pressione di tutti
i componenti del Consiglio direttivo - il vicepresidente vicario Antonio Righetti, la vicepresidente Francesca Rizzato, il past president
Enrico Flores D’Arcais, l’incoming president
Domenico Rizzo, il segretario Massimo Pegoraro, il tesoriere Giorgio Carli, il prefetto Piero
Festa, i consiglieri Luigi Chieco Bianchi, Giovanni Lugaresi e Tiziana Votta - che mi assi-
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sieduto da Ruggero Menato, si istituì il Premio
Nord Est Aperto, che promuoveva e premiava
le attività di integrazione degli immigrati. Esso
voleva sensibilizzare la nostra comunità - in
primis, diciamolo francamente, il mondo rotariano - sul fenomeno dell’immigrazione, visto
come il massimo problema e la massima opportunità per il nostro Paese.
Il Premio riuscì ad avere numerose edizioni, arrivando ad aggregare ad un certo punto tutti i
club provinciali. Probabilmente rappresenta il
service più prolungato nella storia del nostro
Club, competendo per durata con quello, che
considero il più esemplare in ambito rotariano,
del programma contro l’alcolismo giovanile
avviato da Angelo Gatta nel 2006-2007.
Con il Club Padova Est, allora presieduto da
Carlo Della Mura, si realizzò l’impegnativo
viaggio a Berlino.
Con il Club Padova Euganea, allora presieduto da Nicola Cospite, si dette vita ad un’associazione che consentì ai due Club di dotarsi
di una segreteria
professionale e di
una sede autonoma.
Questa era ubicata in due piccoli
locali entro la parte della Reggia
Carrarese posseduta dall’Accademia Galileiana e di
fatto si configurava come un service all’istituzione
culturale padova-

na più antica dopo l’Università. Piace ricordare
che la sera dell’inaugurazione i soci poterono
ammirare alle pareti i pregevoli quadri di Carla
Rizzo, moglie del nostro indimenticabile presidente Domenico, un’artista tanto brava quanto
timida, sicché è un vanto averla indotta a concedere una mostra temporanea.
La sede venne cambiata dopo alcuni anni,
mentre l’associazione con il Club Padova Euganea è stata sciolta pochi mesi fa.
Anche il Premio Nord Est Aperto è solo un
ricordo. Non ci sono quindi eredità della mia
annata presidenziale. Ed è giusto che sia così
nella naturale dinamica di un Club che deve
evolvere per restare vitale. Ma vedo con piacere che l’evoluzione ha valorizzato quelle
scelte strategiche, verso una maggiore rappresentanza femminile e una maggiore collaborazione interclub, che il Consiglio Direttivo
2000-2001 adottò con un pizzico di coraggio.

Gilberto Muraro
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di vita insieme in Italia. Julia è di nazionalità
tedesca ed è un architetto laureata a Berlino.
Ci siamo conosciuti a Zurigo nel 2004 e, dopo
esserci sposati nel gennaio 2009, abbiamo
avuto la gioia e la fortuna di avere 3 bambini,
tutti e tre nati a Zurigo, che quindi hanno sia
nazionalità italiana che quella tedesca. Grazie
alla scuola inglese che frequentano, sono già
capaci di comunicare in 3 lingue.
Leonardo è un bambino buono e generoso, di
9 anni, di cui siamo molto fieri. Carlotta, con i
suoi modi gentili e riservati, è un delicato fiorellino di 7 anni.
A loro, si è quindi aggiunta la piccola Matilde
(che adesso dice sempre di non essere più
piccola !) che con la sua enorme energia e voglia di ridere e scherzare, riempie di felicità la
nostra casa.

uongiorno a tutte e tutti cari amici Rotariani! Volentieri utilizzo qualche riga di questo nostro giornale e vi domando 5 minuti del
vostro tempo per meglio presentarmi. Risulta
infatti “difficile” farsi conoscere considerato il
numero importante di soci del club ed il tempo
“limitato” delle cena durante le serate conviviali prima di dedicarsi ad ascoltare gli autorevoli relatori cui ho avuto modo di ascoltare
nella prima metà dell’anno 2018.
Grazie a tutti però per l’accoglienza di questi
primi mesi insieme ed ancora, grazie di cuore
al prof. Griggio e ad l’ing. Soloni per avermi
introdotto nel Club!
Io sono nato a Milano nel 1977, ed ivi cresciuto
fino al 2001. Dopo aver completato gli studi
Universitari presso l’Università Bocconi, ho
trovato il mio primo lavoro in una multinazionale americana attiva nell’ambito farmaceutico.
Con loro mi sono spostato a Roma, cui sarebbe seguita la mia prima esperienza lavorativa
all’estero che è continuata fino al rientro in Italia, a Padova, nel 2016.
Insieme con mia moglie Julia, ci siamo qui trasferiti per iniziare la nostra prima esperienza

Veduta aerea dello stabilimento di ABB Monselice

Leonardo, Carlotta e Matilde in montagna
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La famiglia Siano al completo

Dal 2016 mi occupo di gestire l’azienda di trasformatori elettrici di potenza ABB di Monselice. Purtroppo causa soventi viaggi all’estero
– vendiamo infatti i nostri prodotti in Europa e
Medio Oriente – non sono riuscito a frequentare il club cosi come avrei voluto.
Prima di Monselice, a Zurigo, ero responsabile
mondiale delle vendite di tutta l’unità aziendale
dei trasformatori ABB, e durante quel periodo,
sicuramente non sarei riuscito a partecipare
alla vita di un club, dovendo viaggiare quasi
tutte le settimane in qualche parte del mondo.
D’altro conto, per una persona come me, con
una marcata passione per i viaggi e per la scoperta del mondo, era un lavoro non solo affascinante ma al contempo molto “utile” per continuare a scoprire nuovi Paesi ed interfacciarmi con culture e maniere di lavorare diverse.

dre, spentasi troppo prematuramente) entrambi parte del Rotary: mio padre, ora al Milano Rotary Milano Est e nel Rotary da oltre
20 anni e mia madre, Paul Harris Fellow del
Inner Wheel Milano Castello. Da loro ho sicuramente appreso anche i valori dell’onestà e
della generosità. Con me porto quella voglia di
fare del bene, di farlo in comunione con altri, di
continuare a scoprire il bello della vita e delle
relazioni personali e la mia marcata curiosità di
scoperta, anche del mondo e delle sue culture
e sfaccettature.
Credo che proprio per questo mi sia stato
chiesto di far parte della commissione internazionale club di contatto per l’annata rotariana
appena iniziata e per cui volentieri porterò il
mio contributo.
Con affetto, vi saluto e vi ringrazio.

Questa mia passione per i viaggi è iniziata
presto, sicuramente instradata dai miei genitori, cui ricordo con affetto la loro tradizione di
festeggiare il loro anniversario di nozze, ogni
anno, con un viaggio in un posto diverso.
I miei genitori sono stati (nel caso di mia ma-

Edoardo Siano
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tefano Rognini, classe ’68 e milanese d’origine, oggi vive e lavora a Padova. Il suo
percorso di studi è iniziato proprio in questa
città dove ha conseguito il diploma scientifico
presso il Liceo Enrico Fermi. Per suoi studi universitari Stefano ha invece scelto il capoluogo
bolognese dove ha deciso di intraprendere la
carriera di avvocato iscrivendosi alla facoltà di
Giurisprudenza.
La decisione di percorrere questa strada è scaturita dalla curiosità di studiare e conoscere da
vicino le realtà imprenditoriali e i cambiamenti di
cui esse sono protagoniste. Nel 1996 ha conseguito la laurea, presentandosi alla commissione
con una tesi sperimentale in materia di diritto
commerciale sulle Associazioni temporanee di
Imprese.

di ADM: in primis la qualità e l’innovazione dei
servizi che garantiscono una corretta interpretazione delle esigenze aziendali e un intervento tempestivo e preventivo nella gestione delle
problematiche imprenditoriali.
All’interno di ADM Stefano coordina un team di
giovani avvocati, fortemente solution-oriented e
tecnicamente preparati, che ha seguito e concluso plurime operazioni societarie straordinarie
quali fusioni, scissioni, incorporazioni, affitto e
cessione d’azienda o di rami d’azienda.
Nel suo operato Stefano presta massima attenzione alle specifiche esigenze dell’imprenditore
e nel rapportarsi con quest’ultimo cerca sempre
di costruire un rapporto personale basato su fi-

Subito dopo la laurea ha iniziato la sua carriera
lavorativa svolgendo presso uno studio padovano il necessario periodo di praticantato, terminato con il conseguimento dell’abilitazione all’esame di Stato per la professione di avvocato.
Per alcuni anni Stefano ha lavorato in uno studio
legale padovano di medio-grandi dimensioni,
fondato assieme a due colleghi, per poi diventare nel 2015 socio di ADM, consulting firm integrata dedicata alla consulenza aziendale volta a
supportare in maniera personalizzata le PMI nelle scelte strategiche di breve e lungo periodo.
Oggi, il team di ADM è composto da quaranta
giovani professionisti che collaborano per portare risultati concreti, duraturi e dimostrabili alle
proprie aziende, riuscendo ad affiancarle nel
loro processo di crescita e cambiamento. Sono
numerosi i valori guida su cui si fonda l’operato

STEFANO ROGNINI
ducia ed empatia, non trascurando l’efficienza
e la riservatezza che le questioni trattate richiedono.

tarie a supporto della Protezione Civile. Da due
anni è Presidente della Fondazione padovana
“Vite Vere Down D.A.D.I.”, costituita con lo scopo di raccogliere fondi per finanziare progetti di

Nella vita privata Stefano è sposato con Veronica da quasi 20 anni con la quale ha avuto quattro bambini: Matteo, 12 anni, Maria Francesca,
10 anni, Nicolò Brenno, 8 anni e Umberto, 6
anni. Nel tempo libero Stefano si dedica alla sua
più grande passione: lo sport.
Da anni infatti pratica il triathlon a livelli agonistici, prendendo parte a numerose gare e partecipando più volte a competizioni IronMan.
Dal 2016 è diventato Presidente della squadra
di triathlon “RUN RAN RUN TRIATHLON” creata
per permettere ai ragazzi della città di avvicinarsi a questo sport.

emancipazione delle persone con disabilità in-

All’interno dell’associazione è stato infatti creato un settore completamente dedicato ai giovani e giovanissimi: una vera e propria Scuola di
Triathlon, destinata a formare giovani atleti già in
tenera età. Stefano crede infatti che “avvicinare i giovani ad una passione, in un’età delicata
come può essere quella che va dagli 11 ai 18
anni, sia il miglior modo per evitare che inizino
a percorre strade sbagliate: da questo punto di
vista il triathlon è lo sport perfetto perchè raggruppando tre diverse discipline è una passione a cui è necessario dedicare davvero molto
tempo”.

Stefano Rognini

tellettive.
Attualmente le iniziative in corso sono sei: la
gestione di un centro dedicato a bambini e ai
genitori per terapie, consulenza e relazioni; vari
progetti indirizzati alle persone con disabilità intellettiva volti a dare maggiore autonomia,
anche lavorativa, ai ragazzi disabili; la gestione
di alcuni laboratori, di un negozio, di una serra
bioclimatica e di alcuni gruppi di ballo, danza e
teatro.

Oltre agli impegni lavorativi e sportivi Stefano si
dedica da sempre ad associazioni e campagne
umanitarie. Già durante la sua carriera militare,
intrapresa quand’era ancora giovanissimo, ha
infatti partecipato a campagne di natura umani-
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nnata Rotariana 2018-2019
Distretto 2060 – Rotary Club Padova
Presidenza: Alessandro Calegari
Componenti della commissione: G. Cauteruccio, A. D’Ambrosio, G. Donà, C. Griggio, R.
Guggia (presidente), D. Saggion
Gli obiettivi generali della Commissione Progetti sono finalizzati a sostenere gli obiettivi annuali
del Club ed a seguirne i progressi; in particolare, il
ruolo primario della Commissione è di supportare
il Club nello sviluppo di progetti che facciano fronte a necessità effettive della comunità, nella nostra
zona e nel mondo. La commissione ha pertanto il
compito di guidare le iniziative di servizio del Club
perché contribuiscano ad ispirare ulteriori ed efficaci azioni rotariane; come esorta Barry Rassin:
Siate di Ispirazione.
Il Rotary Internazionale suggerisce che la Commissione attui opportuni metodi di valutazione sia
in fase iniziale, per poter analizzare le differenti
proposte pervenute e le relative aree di azione, sia
in fase attuativa, per verificare lo stato di avanzamento e l’effettiva realizzazione di ciascun singolo
progetto. Una volta selezionati e scelti i progetti,
deve seguire una adeguata fase di pianificazione
per ciascuno di essi in termini di sviluppo di un
piano di lavoro, budget da allocare, valutazione
del rischio e misure di prevenzione e tutela. Infine,
un opportuno percorso di valutazione conclusiva,
consente al Club di imparare dai successi ottenuti
e dagli errori commessi. Il RI indica specifiche priorità sulle quali basare la scelta dei progetti:
Le Aree di intervento:
– Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti
– Prevenzione e cura delle malattie
– Acqua e strutture igienico-sanitarie
– Salute materna e infantile
– Alfabetizzazione ed educazione di base

– Sviluppo economico e comunitario
Le Vie d’azione: interna, professionale, di pubblico
interesse, internazionale, giovanile.
Senza entrare ulteriormente nel meccanismo
strutturato, che il manuale della Commissione
Progetti traccia in guisa di guida tecnica, vorrei
cogliere l’opportunità di presentare a tutti i soci le
modalità di azione che, per quest’annata rotariana, la commissione – in accordo con il Direttivo
- ha deciso di tenere.
Per consuetudine, nel nostro Club l’attività della Commissione Progetti viene prevalentemente
svolta dopo che il Direttivo ha vagliato e definito i
service per l’intera annata; la Commissione prende atto della decisione e supporta il Direttivo nella
gestione dei progetti.
In quest’annata, allo scopo di ridare dignità e valore al tempo impiegato nella partecipazione alla
commissione, i soci coinvolti hanno ricevuto le
proposte di service senza alcuna indicazione da
parte del Direttivo ed hanno operato congiuntamente per effettuare una fase istruttoria concreta
delle richieste pervenute, generando un documento di sintesi sul quale il Direttivo ha successivamente effettuato le proprie valutazioni e definito,
a posteriori, i progetti significativi per l’annata. Si è
ragionato sulla necessità di definire dei criteri valutativi dei progetti, che fossero simultaneamente
in linea con le indicazioni del RI e le esigenze/desideri dei soggetti che hanno presentato richieste
di service al nostro Club. Sono stati definiti i criteri
con i quali “classificare” le differenti proposte di
progetto; a ciascuno di essi è stato associato un
grado di importanza, che caratterizza l’impatto sul
giudizio finale a seconda del valore che la commissione ha associato al singolo criterio. Il lavoro
della commissione si è pertanto concentrato sulla scelta di 8 criteri e sulla definizione dei relativi
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pesi. Una volta definito il metodo e decisi i criteri è
stata redatta una griglia di valutazione contenente tutti i progetti proposti al Club, sia da soci che
attraverso altri canali ed iniziative. Ogni membro
della commissione - separatamente - ha giudicato
i progetti pervenuti rispetto a ciascuno degli otto
criteri. La somma dei punteggi ottenuti per ciascun criterio e per ciascun progetto ha contribuito
a definire la griglia valutativa finale. Coniugando
tradizione e innovazione, la commissione ha completato questa prima parte di attività presentando
al Direttivo la griglia ordinata dei progetti; il Direttivo, ha recepito il contenuti della relazione di
valutazione e, dopo aver introdotto ulteriori criteri
legati ad esigenze, informazioni e consuetudini di
stretta pertinenza del Presidente e del suo Consiglio Direttivo, ha indicato le principali iniziative
che intende sostenere in quest’annata rotariana.
Tralasciando il tecnicismo legato ai metodi di valutazione e seguendo il motto dell’annata che esorta
all’ispirazione, la Commissione ha ragionato inoltre sull’opportunità di introdurre nuove modalità
operative che possano costituire la base per una
rivisitazione del modus operandi della Commissione stessa; tra queste, le più significative sono:
– definire una programmazione dei progetti a
lungo termine, su un periodo triennale, in modo
da legare il piano programmatico dei service alla
collaborazione operativa che si instaura tra i presidenti (past, in carica e incoming); in tal modo, i
progetti assumono un maggior respiro temporale
e, conseguentemente una più estesa ampiezza di
intervento.
– utilizzare il sito del Rotary per dare visibilità
ai progetti. La comunicazione di oggi viaggia sul
web, al ritmo di tweet e messaggini. Il Rotary non
è rimasto indietro e sta progressivamente applicando questi modelli anche al proprio interno. La

possibilità di dare visibilità ai propri progetti, largamente offerta dagli strumenti informatici già messi a disposizione dal Distretto (http://ideas.rotary.
org/Project/Find), consentirebbe di estendere la
visibilità dei progetti e di attingere a forme di finanziamento e supporto da Club lontani che hanno
l’interesse di condividere i nostri sforzi di servizio.
– valutare la partecipazione del nostro Club a
progetti internazionali strutturati, di ampio respiro
e visibilità, presenti sul sito del RI. Le iniziative a
carattere locale sono meritevoli e forniscono immediata visibilità, anche in un’ottica di incremento
dell’effettivo, ma richiedono impegno ed organizzazione che non sempre si ritrovano nel corso
dell’annata; la partecipazione a progetti promossi
da altri Club in tutto il mondo, se posta nel giusto
risalto, è di più semplice gestione e potenzialmente in grado di dare al Club una visibilità internazionale.
Infine, considerando l’aspetto di comunicazione
interna, la Commissione ha proposto di effettuare nel corso dell’annata, in occasione delle serate
conviviali, dei brevi momenti di aggiornamento per
informare i soci riguardo ai progetti che, progressivamente saranno portati a compimento con successo.
Concludo, sottolineando che lavorare con gli altri
membri della commissione per definire e proporre
queste nuove modalità di azione, ha dato a tutti
noi un senso concreto alla nostra partecipazione,
anche più significativo rispetto al mandato istituzionale indirizzato alla valutazione dei progetti; ci
auguriamo infatti di aver contribuito ad avviare un
processo di rinnovamento capace di attrarre altri
soci a partecipare con maggior vigore a questa e
ad altre commissioni, che costituiscono il principale motore di un Club Rotariano.

Roberto Guggia
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L

e dello Scambio Giovani. Non sono molti i Club
che si sono spesi in questa azione, infatti apparteniamo al 27% dei Rotary Club che sponsorizza un Rotaract e che hanno quindi creduto a
questo progetto lanciato cinquant’anni fa.
Tutti questi nostri sforzi negli ultimi anni non appaiono premiati perché proprio il progetto più
importante: il Rotarct, è in difficoltà. Il problema
parte dall’effettivo che si è ridotto a pochi soci
negli ultimi due anni e di conseguenza è diventato poco attrattivo per l’incapacità di organizzare attività significative.
Cosa fare? Come trovare nuove energie per incoraggiare i giovani ad interessarsi al service del
nostro Club Rotary?
La risposta è complessa e la Commissione
Azione per i Giovani è al lavoro.
Una soluzione ci viene in aiuto dal Presidente
Internazionale che afferma che i “contatti stretti
tra Rotary e Rotaract rappresentano il punto più
importante della sponsorizzazione di un Rotaract Club. Organizzare riunioni congiunte, progetti comuni e accogliere calorosamente i Rotaractiani durante le riunioni del Rotary. Trattare i
Rotaractiani come colleghi più giovani…”.
Su questo tema è intervenuto anche il nostro
Presidente Alessandro Calegari che ha scelto
per la sua annata: la “trasmissione dei valori tra
le generazioni”. Un passaggio questo che non
può essere inteso in senso riduttivo in un’unica direzione, come trasferimento di valori dalle
vecchie alle nuove generazioni, perché come ha
affermato il nostro Presidente nel suo discorso
di inaugurazione dell’Anno Rotariano 2018-19
“i valori non vanno confusi con l’esperienza,
che si accumula con gli anni, e possono certamente essere trasmessi anche dai più giovani

a via d’Azione per i Giovani

La quinta via d’azione del Rotary sono i Giovani e consiste nel riconoscere l’importanza
di dare voce e potere ai giovani professionisti
attraverso programmi di sviluppo delle doti
di leadership come Interact, Rotaract e Ryla
e scambio giovani del Rotary, così recita “la
bibbia” della nostra associazione.
Il Presidente Internazionale del Rotary di
quest’anno, Barry Rassin, ha aggiunto che “per
costruire il Rotary del futuro dobbiamo impegnarci ulteriormente a sviluppare la leadership
del Rotary. Ciò significa coinvolgere una generazione giovane al servizio del Rotary e fare di
più nell’accogliere e incoraggiare i giovani professionisti interessati al servizio, a far parte della
famiglia del Rotary.” Il nostro Club a tutto ciò
ha dimostrato grande attenzione e nel 2005 ha
fondato il Club Rotaract ed nel 2007 l’Interact.
Ha inoltre sempre contribuito alla attività del
Ryla, dando la possibilità a giovani laureati di
partecipare al noto meeting Distrettuale. Da tre
anni si è inoltre fatto parte attiva alla organizzazione del Ryla Junior a livello provinciale, per i
ragazzi che hanno terminato il quarto anno degli
istituti superiori e che vantano un curriculum di
rilievo non soltanto da un punto di vista dell’apprendimento delle discipline scolastiche ma anche sotto il profilo delle “life skills”.
Il nostro Club ha quindi dimostrato di credere
nella quinta azione del Rotary e di essere pronto
a scommettere sulle nuove generazioni con le
poliedriche attività svolte passando attraverso
la sponsorizzazione dei Club Interact e Rotaract, nonché all’appoggio alle iniziative del Ryla
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NUOVE GENERAZIONI
ai più vecchi”. Questo pensiero merita di essere
sottolineato perché questo benefico scambio è
fondamentale ai fini della sopravvivenza e dello sviluppo del Rotary, perché come afferma
sempre Alessandro, “consente ai più giovani di
progredire nelle conoscenze e nel benessere,
approfittando di quanto hanno prodotto e scoperto i loro progenitori, ma di restituire una parte
dei frutti di quella conoscenza e di quel benessere a chi ha consentito loro di giungere a quei
traguardi”.
A tutto ciò mi permetto di aggiungere che è importante far capire ai giovani che incontriamo
l’importanza del nostro stile di vita che si riflette
in quello dei giovani soci del Rotaract perché
il nostro obiettivo preminente è accrescere in
questi giovani il senso di responsabilità ed avviarli a comprendere appieno quei valori che
sarebbe auspicabile caratterizzassero il nostro
vivere civile; sviluppare la loro capacità d’essere trainanti, tra i loro coetanei, nelle scelte da
compiere, sapendo prendere le distanze da quei
modelli degenerativi che l’odierna società propone, e cercare di renderli, infine, dei leader in
armonia con i valori della famiglia e della scuola.
Sono personalmente entrato nella famiglia del
Rotary da giovane, diventando socio del Rotaract quando studiavo all’Università. La mia
esperienza è stata molto positiva perché ho
avuto l’occasione di mettermi in gioco in un
ambiente culturalmente stimolante, solido di
principi etici e aperto a valori condivisi, in una
dimensione di servizio senza confini. Ho sviluppato il senso di responsabilità di quello che si
può fare per il bene e quando mi è stato chiesto di entrare nel Rotary Club Padova ho subito
accettato l’invito, condividendo valori e principi

delle azioni. Propongo di rimboccarci le maniche per aiutare il nostro Rotarct Club a riprendere l’attività, indirizzando i nostri figli, i nostri
nipoti, i giovani studenti o conoscenti a questa
importante esperienza di vita. Pensare a questa azione è pensare al futuro del nostro Club e
non credo che sia possibile chiamarsi fuori dal
prefiggere di sviluppare nei giovani le qualità di
leadership, il senso di responsabilità civica e la
crescita personale.
La capacità di assumere questo ruolo, non dobbiamo dimenticare è una grande responsabilità
perché i nostri comportamenti generano modelli da imitare, costituendo un efficace quanto elementare sistema di apprendimento e di
trasmissione di valori e conoscenze. Di questo
fatto dobbiamo essere pienamente consapevoli, quando parliamo, agiamo perché tutto ciò
che diciamo o facciamo può essere moltiplicato
per imitazione all’interno della nostra associazione che lo riconosce come guida. I Rotariani
ed i giovani del Rotaract possono assumere un
ruolo attivo per migliorare le condizioni della società in cui vivono proponendosi come modelli
positivi e quindi modelli da imitare.
Dobbiamo tutti avere coscienza che i progetti sono promesse e generano valore solo se
vengono realizzate. Per realizzare le promesse
serve il contributo di tutti perché nel Rotary tutti
sono coinvolti nella affermazione dei valori che
il nostro network dichiara. La via d’Azione per
i Giovani si fonda su responsabilità etica e sociale che mi piace sintetizzare con il pensiero di
San Vincenzo De Paoli: “…….poiché non è tutto
fare il bene, occorre farlo bene,…..”.

Massimo Pegoraro
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FONDAZIONE ROTARY

AMMINISTRAZIONE DEL CLUB

L

a Fondazione Rotary è un argomento che
non sempre viene recepito con favore dai
Clubs; addirittura alcuni Clubs al sollecito di
versare, quanto deciso da Evanston e cioè 100$
a socio all’anno, rispondono che loro fanno service locali e che quando avranno bisogno della
fondazione verseranno il dovuto.
Questo discorso non è corretto in quanto di
ciò che noi, come club, versiamo quest’anno il
50% verrà restituito dopo due anni al distretto
per soddisfare le richieste dei Clubs di sovvenzioni per i Progetti Globali, per un massimo di
10.000$, per le Borse di studio e per le Borse di
studio per la pace.
La Fondazione, Evanston, metterà la stessa cifra che ha messo il Distretto a disposizione dello stesso progetto, quindi quasi tutto ciò che i
Clubs del distretto avevano versato verrà restituito.
Ricordo che dovrebbe ogni singolo Socio versare i 100$ personalmente, ma spesso sono i
Clubs che si incaricano di raccogliere i fondi e li
inviano a fine annata.
Quest’anno essendo Presidente della Sottocommissione
della Fondazione avrò il compito di sollecitare i presidenti a
ricordare che è fondamentale
che i clubs, soci, mettano a
disposizione i 100$ per poter
finanziare i progetti importanti
e le borse di studio.
Il nostro Club lo scorso anno
ha versato alla Rotary Foundation 2.717,39 Dollari.
Per quest’anno abbiamo in

programma dei Global Grant con gli altri Clubs
della città e della Provincia, e chiederemo circa
più o meno 30.000 $ al Distretto per finanziare
questi importanti service sulle 5 linee di finanziamento del Rotary Central.
Come ricorderete un Global Grant è stato presentato alla serata di Villa Sagredo con collegamento con il Club Statunitense primo proponente, ma ne abbiamo in progress altri 2-3 con
i Clubs patavini.
Pertanto ricordo che la donazione, spontanea di
ciascun Socio di 100 $ sarebbe auspicabile.
Auspicabile anche superare la cifra versata lo
scorso anno visto che considerato il numero dei
soci del Nostro Club sono stati versati alla Fondazione circa 25 $ a testa.
In attesa della spontanea comunicazione dei
singoli soci alla segreteria di addebito dei 100$
mi aspetto un salto in avanti per questo prossimo A.R. 2018-19

Roberto Busetto

Minneapolis, Minesota, 1928, istituzione della Fondazione Rotary e del suo primo
consiglio di amministrazione
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SERVICE “WATER & SANITATION” GLOBAL GRANT MHEZI 2

I

dieci Rotary Club della provincia di Padova
hanno deciso di partecipare a un Global Grant
umanitario in Tanzania, denominato Mhezi 2 dal
nome del villaggio dove verrà realizzato. I passi
che hanno portato a questa importante scelta
esemplificano, a mio avviso, uno dei tanti modi
in cui possa realizzarsi quanto raccomandato
dal Presidente Internazionale, Barry Rassin: be
the inspiration.
Il Rotary offre infatti occasioni di incontro e conoscenza in cui Rotariani possono ispirare altri Rotariani tramite la proposizione di modelli
eccellenti, che stimolino imitazione e coinvolgimento. Il processo può richiedere tempo per
maturare, ma a volte si innesca anche casualmente, ad esempio durante una breve visita ad
un Club estero. Nel giugno 2017 mi trovai infatti a scambiare il guidoncino del Rotary Club
Padova con quello del Rotary Club di Ames, in
Iowa (USA), durante un mio soggiorno presso la
Iowa State University.
I rapporti stabiliti successivamente con quel
Club, la cooperazione col Distretto 2060, e il
coinvolgimento dei Club padovani, stimolato
dal nostro Presidente Alessandro Calegari, hanno portato alla decisione che oggi registriamo
con soddisfazione. Nella conviviale interclub
del 12 luglio scorso a Villa Sagredo, é stata organizzata con successo una prima raccolta di
fondi destinati al finanziamento del progetto e
si è stabilito un contatto skype con gli amici del
Rotary Club di Ames. Nella stessa sede ho avuto modo di illustrare il contenuto e le finalità del
Global Grant.
Qui riassumo i punti principali per i nostri Soci.

come detto sopra, verrà realizzato nel villaggio
di Mhezi in Tanzania, nel Distretto di Same, regione del Kilimanjaro. Si tratta in realtà di un secondo intervento nello stesso villaggio, da cui il
2 nella denominazione.
Il progetto Mhezi 1 é in fase di conclusione.
Sono direttamente coinvolti nel progetto stesso il Rotary Club di Same, Tanzania (Ospite),
e quello di Ames, Iowa (USA) (Partner). Questi
Club hanno giá al loro attivo la realizzazione di
due progetti analoghi, Kigogo e Mesandare, dal
nome dei due villaggi interessati, che sono pure
nel Distretto di Same.
Come nel caso dei precedenti Global Grants,
obiettivi centrali del progetto saranno lo sfruttamento di sorgenti di alta quota e la costruzione
di condutture e serbatoi per il trasporto e accumulo dell’acqua. Le risorse idriche così reperite,
immagazzinate e distribuite, permetteranno di
incentivare l’allevamento del bestiame, anche
tramite la costruzione di adeguate strutture,
come abbeveratoi.
Grazie all’irrigazione, diventeranno possibili
coltivazioni, sia su larga scala, che in orti delle
singole famiglie. Nelle precedenti realizzazioni
é stata incentivata notevolmente la coltivazione dell’amaranto, un grano con notevoli virtù
nutritive. In ambito di “Sanitation” é prevista
le realizzazione di servizi igienici, per abitazioni e scuole, e di punti di distribuzione collettiva
dell’acqua.
Tutto questo migliorerà sensibilmente la qualità
di vita degli abitanti, affrancandoli dalla necessità di difficoltosi approvvigionamenti di acqua
in una generale estrema carenza della stessa e

Il progetto riguarda “Water and Sanitation” e,
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permettendo un miglioramento delle condizioni
igieniche.
La disponibilità di acqua faciliterà la costruzione
di edifici, anche con l’utilizzo, tipico del luogo, di
impasti di terra e acqua per formare grossi blocchi, da consolidare durante il periodo estivo. In
parallelo alla fornitura di acqua è prevista anche
la distribuzione di energia elettrica tramite una
nuova rete.

riore prova della eccellenza dei progetti stessi.
Con questa Partnership ai membri dei nostri
Club si aprono molte possibilità di collaborazione, anche direttamente sul campo. Auspicabilmente, infatti, molte competenze che si trovano
al nostro interno potrebbero essere utilmente
spese nel progetto.
L’ approfondimento di questi aspetti sarà materia di discussione nelle conviviali e nei consigli
dell’annata appena iniziata.

Queste realizzazioni, portate a termine in cooperazione con le autorità locali, creeranno la
necessità di stabilire regolamenti, comitati, e in
generale un’organizzazione volta
a controllare e manutentare le
strutture e a monitorare e tassare, ove necessario, i consumi.
Una buona gestione di questi
aspetti é fondamentale nell’ottica
di una sostenibilità a lungo termine, che é obiettivo primario del
Rotary.

Attilio Stella

Rotary International ha recentemente commissionato a Datu
Research uno studio su progetti
di larga scala realizzati negli ultimi anni in ben 17 paesi. La figura
riporta la copertina del report di
questo studio.
Lo scopo era quello di individuare nuovi modelli per progetti di
questo tipo. I due Global Grant
già completati dai nostri Partner,
Kigogo e Mesandare, compaiono
fra i ventinove studiati nel report
stesso. Questo, credo, dia ulte-
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RESTAURO DELL’ARCHIVIO ANTICO DEL BÒ

R

Santa Giustina a Padova, oggi costituisce l’arredo dell’Archivio Antico. L’artista, coadiuvato
dalla sua bottega, portò direttamente da Anversa alcuni legni preziosi quali la quercia di Norvegia e il palissandro, commercializzato allora
dalla Compagnia Olandese delle Indie Orientali,
un legno chiamato nelle fonti olandesi dell’epoca “sacherdam”, poi identificato, non correttamente, nelle fonti italiane, come legno di Giuda.
La monumentale libreria fu realizzata per raccogliere tutti i volumi dell’importante biblioteca del
monastero benedettino. In seguito alle soppressioni, il 30 luglio 1816 quanto rimaneva delle
collezioni librarie e tutta la libreria fu trasportata
per ordine governativo presso la sala dei Giganti, sede della Biblioteca Universitaria dell’Ateneo
dal 1631 al 1912 quando per decreto ministeriale le Biblioteche Universitarie passarono sotto il
Ministero della Pubblica Istruzione e quindi i libri
furono trasferiti nella nuova biblioteca allora appena costruita in via San Biagio. Il rettore Carlo
Anti volle che l’antica libreria, svuotata ormai dai
libri, fosse ricoverata al Bo e fosse rimontata
nella sala pensile per dare vita all’Archivio Antico, inaugurato nel 1940. La maggior parte del
mobilio fu trasferita nell’Archivio Antico e parte
a formare la Biblioteca dell’allora facoltà di Giurisprudenza ora Dipartimento di Diritto Pubblico
Internazionale e Comunitario.
I mobili preziosi, una vera e propria opera d’arte, con intagli naturalistici, necessitavano di un
restauro volto a fermare il degrado in corso, a
eliminare il particellato, a bloccare l’attacco biologico in atto e fermare la disconnessione degli
intagli.

estauro dell’Archivio Antico del Bò

A settembre 2017, durante la riunione indetta
tra i Presidenti dell’A.R. 2018-19 si era deciso
di fare dei Service condivisi tra tutti i Clubs della
Provincia e su proposta di Alberto Terrini, incoming Pres. del Contarini, è stato proposto di fare
qualcosa per il futuro anniversario degli 800 anni
dell’Ateneo di Padova del 2022.
Tra le varie opzioni fornite dalla Prorettrice al patrimonio artistico, musei e biblioteche Giovanna
Valenzano, indicata dal M. Rettore, è stato individuato il restauro dell’Archivio Antico.
La libreria realizzata, tra 1698 e 1704, dall’artista fiammingo Michele Bertens per l’abbazia di

In questo contesto I Clubs della Provincia, co-

Particolare dopo la pulizia ed in attesa della lucidatura.
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ordinati da Roberto Busetto, Assistente del Governatore, decisero
di iniziare questo costoso restauro.
L’intervento, realizzato dal restauratore Roberto Bergamaschi, è
stato autorizzato dal Soprintendente, arch. Andrea Alberti, della Soprintendenza Archeologica
delle Belle Arti e Paesaggio per
l’Area metropolitana di Venezia e
le province di Belluno Padova e
Treviso, con, lettera prot. N. 11307
del 26/6/2018, responsabile dell’istruttoria è la dott.ssa Monica Pregnolato che ha condotto diversi
sopralluoghi.
Firma del Contratto Tra Il M. Rettore, Rosario Rizzuto ed il Governatore
Riccardo De Paola.

Il giorno 3 luglio 2018 alle ore
17.30 il Rettore, il Governatore
del Distretto 2060 , alla presenza
di Roberto Busetto, Assistente del
Governatore ed incaricato da questo a controllare per suo conto lo
stato di avanzamento dei lavori,
dei 10 Presidenti della Provincia
che hanno promosso l’iniziativa e
Giovanna Valenzano, prorettrice
al patrimonio artistico, musei e
biblioteche firmano il dono del restauro.
Alla fine di questa prima fase di
restauro sarà concordata tra Il M.
Rettore ed Il Governatore una data
di apposizione di una targa in ricordo del Service.

Roberto Busetto

Dal 6 luglio iniziano i restauri. Come si presentava il cantiere
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DISCORSO DI SALUTO DEL PRESIDENTE A.R. 2017-2018

I NOSTRI EVENTI

D

per altre due volte ho perso la spilla da Presidente (poi ritrovata);
-	mi sono dimenticato una volta il regalo alla relatrice;
-	ho garantito relazioni a soci che poi puntualmente non ho affidato;
-	ho effettuato due commemorazioni con un ritardo di almeno sei mesi;
-	ho organizzato la mostra degli artisti del Club
e penso che prefetto e segretario non mi abbiano ancora perdonato;
-	ho organizzato il compleanno del Club con un
complesso musicale rock e questa volta sono
stati i soci a non avermi ancora perdonato;
-	e cosa peggiore di tutte … ho preso almeno
10 kg.

iscorso di saluto

Non vi voglio annoiare troppo, quindi cercherò
di dare i numeri questa sera; mia moglie pensa
che di sovente … do’ i numeri.
In tema di CONVIVIALI abbiamo organizzato 47
eventi.
Di questi, 33 sono state conviviali mentre 13
sono stati eventi culturali come mostre, visite o
altre iniziative di cui 11 di nostra diretta organizzazione.
Dei nostri 47 eventi il 40% (19) sono stati in
Interclub per lo più con rotary della provincia,
della regione (Rovigo/Adria/Vicenza) ed anche
nazionali (Napoli Nord) e tra questi ben 7 con il
Club di Chasen e 4 con quello di Rovigo; sempre di questi interclub per 14 volte siamo stati i
padroni di casa.

Abbiamo anche effettuato un viaggio culturale a
Napoli per il quale il prefetto di Padova dr. Franceschelli qualche giorno fa mi ha espresso la
soddisfazione sua, quella di Schillirò Presidente
e di Giuseppe Marasco relatore del R.C. Napoli
Nord; il Prefetto è un socio del RC Napoli Nord;
speravo si complimentasse per i nostri service,
invece saremo ricordati per la gita !

Riguardo queste conviviali :
-	ho sbagliato il tavolo di Presidenza, purtroppo
con il Governatore;
-	
ho scambiato il saluto alle bandiere con il
canto rotariano (sfortunatamente ancora con
il governatore);
-	non ho avuto presente nessun esponente del
Rotaract (indovinate ? proprio con il Governatore);
-	ho chiamato il Presidente del RC Camposampiero Sindaco con presente il Sindaco;
-	ho annunciato la gita con il RC Padova Nord,
con presente il RC Padova Nord anziché quello corretto del Napoli Nord, lasciando nello
sgomento Oreste Terranova;
-	mi sono presentato due volte con la spilla da
prefetto anziché con quella da presidente e

Torno ai numeri e vi dico 525.600 e 31.536.000:
sono il numero dei minuti e dei secondi di un
anno, del mio anno di presidenza; ma è giusto
misurare un anno in minuti o secondi ?
Preferisco allora usare altri numeri per quantificare la nostra annata, quelli dei service del nostro Club :
-	1111 studenti coinvolti quest’anno nel progetto contro la violenza sulle donne;
-	
1890 braccianti visitati ed assistiti con il
Cuamm nel progetto Cliniche mobili ed 1
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GRAZIE al Presidente entrante Alessandro Calegari e grazie anche all’eletto Massimo Pegoraro con entrambi i quali ho condiviso la stessa
visione di Rotary;

camper con il nostro nome che sta girando
in Puglia;
-	70 giovani studenti sostenuti con il progetto
contro la dispersione scolastica ;
-	105 piccoli orfani sostenuti a Samarcanda ed
1 auto con il nostro logo giunta sino in Uzbekistan appositamente per consegnare la nostra
donazione;
-	5000 donne eritree aiutate per la prevenzione
del tumore al collo dell’utero;
-	18 donne aiutate a correre la maratona di Londra ed a vincere la loro personale battaglia;
-	4 giovani musicisti sostenuti con una borsa di
studio;
-	1 ragazza ucraina aiutata con una nuova operazione all’anca;
-	1 ricercatore finanziato con una borsa di studio.
-	
74.000 € investiti
dal nostro Club in
quest’annata;
-	10 progetti effettuati
dal nostro Club ed
altri 5 a livello provinciale;
-	400.000 € investiti a
livello provinciale da
tutti i R.C.

GRAZIE al Consiglio Direttivo con il quale ogni
decisione è stata presa in piena sintonia ed armonia;
GRAZIE ai due vicepresidenti Roberto Busetto,
sempre attivo in ogni necessità del Club e Giovanni Rampi;
GRAZIE ai due prefetti Stefano Lupi e Marco
Petrin;
GRAZIE al Tesoriere Paola Passuello sempre
pronta a richiamarmi all’ordine .... dei conti;
grazie al Segretario
Nicola Bortolozzo, mi
mancheranno le nostre telefonate;
GRAZIE a Carlo Crivellaro, Federica Cenacchi, Franco Bombi
e Stefano Marchi per
le comunicazioni : se
siamo stati ed abbiamo pubblicato così
spesso lo dobbiamo
a voi;

Arriviamo ora ai ringraziamenti che non
sono di rito ma sentiti
e doverosi.
grazie al past Presidente Claudio Griggio
: il vero innovatore del
nostro Club;

GRAZIE a Giuseppe
Ghirlanda, Allessandro Zotti, Gino Chieco
Bianchi ed alle Com-
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missioni per il prezioso e competente lavoro
svolto per il Club;

perdonato i miei numerosi errori e che mi avete
sempre sostenuto con consigli o anche solo con
silenzi d’incoraggiamento.

GRAZIE alla redazione del giornale, il bello non
è stato il giornale ma soprattutto il farlo assieme;
grazie ad Emanuela, Raffaella ed in particolare a
Tiziana che per periodi diversi si sono alternate
alla segreteria del Club;

Come ho scritto sul giornale … vorrei nominarvi
uno per uno .... ma a tutti dico grazie.
L’ultimo pensiero è per Alessandro, il mio nuovo
Presidente: sono certo che tu ed il tuo direttivo
sarete in grado di dipanare ciò che quest’anno
siamo riusciti ad annodare.
Il romanzo si chiude ma la storia continua: oggi
il mio piccolo romanzo si è completato ma la
storia, quella grande del nostro Club, continua
con Alessandro e come ci ha ripetuto spesso
Claudio Griggio la presidenza è una scala a pioli
in cui ogni presidente sale di un gradino.

GRAZIE alla Istituzioni, dal Sindaco, al Prefetto
ed al Rettore – presente questa sera – che ci
hanno sostenuto anche concretamente;
GRAZIE a Giovanni Albanese Assistente del
governatore per averci supportato ed avermi
sopportato;
GRAZIE a tutti i Presidenti provinciali con i quali
è “scoccata la scintilla” e con i quali abbiamo
sviluppato un rapporto di genuina e sincera collaborazione per non dire amicizia; non occorre
essere soci del Padova, o dell’Este o del Camposampiero per essere
dei buoni rotariani;

Carissimi amici è stato un onore ed un orgoglio
salire con voi il mio gradino.

Michele Forin

Per ultimi:
GRAZIE a mia moglie
Valeria ed alle mie figlie
perché questa è stata
anche la nostra presidenza;
infine GRAZIE a voi tutti Soci del Rotary Club
Padova, la mia seconda
famiglia, che mi avete
voluto, che avete sempre

Il Presidente della Regione Puglia dr. Emiliano, Il Presidente di Cuamm Bari, dr. La Forgia e
la volontaria Ilaria di fronte al camper, con il nostro logo, utilizzato per il progetto Cliniche
Mobili tra i braccianti svolto nell’annata rotariana 2017-2018 in collaborazione con Cuamm
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iovedì 19 luglio si è tenuta la prima conviviale della nuova annata rotariana sotto
la Presidenza di Alessandro Calegari, dopo il
passaggio delle consegne con il Past President
Michele Forin, avvenuto nella Villa di famiglia di
Roberto Busetto. L’incontro si è svolto presso
La Loggia e l’Odeo Cornaro, un complesso rinascimentale tra i più prestigiosi della nostra
Città. La Loggia, che faceva da fronte di scena
per le rappresentazioni teatrali, è stata portata
a compimento nel 1524 secondo il disegno di
Giovanni Maria Falconetto.
Nell’ordine superiore sono collocate tre statue
di Apollo, Venere e Diana. L’Odeo fu portato a
termine intorno al 1540 ed era riservato alle manifestazioni musicali. Entrambi questi edifici costituiscono uno dei complessi più originali e problematici della cultura del primo Rinascimento
patavino e veneto. Qui vennero rappresentate le
commedie in pavano del Ruzzante, un autentico
genio del teatro. Il circolo del Cornaro espresse
delle esperienze culturali tra le più sorprendenti del Rinascimento, alcune ancora insondate e
sorprendenti nella loro complessità rielaborativa
di modelli, di miti o di credenze antiche.

mitiamo solo a citare il volume recente nel quale
ha dato conto della sua scoperta fondamentale
di cui si dirà: Il primo giorno del mondo, edito a
Milano nel 2016 dalla Adelphi (sta per uscire la
seconda edizione).
L’intuizione guida della ricostruzione storico-filologica operata dallo studioso consiste nella
individuazione di un bassorilievo del II secolo
dopo Cristo, rappresentante il dio Phanes (“il
primo giorno del mondo”), scoperto nel 1862
nella Regia Galleria Palatina di Modena. Il reperto è un unicum e costituisce, come ha dimostrato il Gabriele, il modello del rilievo replicato
ad ornamento dell’Odeo Cornaro a Padova. Ciò
significa che il bassorilievo originale, molto probabilmente, si trovava a Padova nei primi decenni del Cinquecento e diede ispirazione ad
uno di quei raffinatissimi recuperi antiquari di
cui erano capaci personalità del Rinascimento

Alcuni di questi aspetti inediti sono stati colti
e portati alla luce dalle ricerche piuttosto impegnative di Mino Gabriele, docente di Iconografia e iconologia e di Scienza e filologia delle
immagini dell’Università di Udine. Di esse molto
generosamente ha accettato di metterci a parte
acconsentendo a tenere una conferenza d’ampio respiro, ben documentata e brillante nel prato interno dell’Odeo. Il Relatore è uno di quegli
studiosi che non hanno bisogno di presentazioni: è uno specialista di fama internazionale. Ci li-
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VISITA ALL’ODEO CORNARO E RELAZIONE PROF. GABRIELE
figura femminile che rappresenta la Luna. Essa
poggia i piedi su tre teste, ricondotte finora dagli
studiosi ad un geroglifico ripreso dalle fonti antiche da Pierio Valeriano, un umanista e maestro
bellunese molto amico del Cornaro e legato da
rapporti letterari con Pietro Bembo. Il Relatore
ha fatto notare la forte diversità di messaggio
trasmesso dalla immagine positiva e benefica
dell’Odeo, rispetto a quella truce e infernale delle tre teste testimoniate dal Valeriano.
La bontà della intuizione è nella individuazione
dell’antecedente utilizzato nell’Odeo nel commento alle Metamorfosi di Apuleio, opera di un
docente dell’Università di Bologna molto prestigioso, Beroaldo il Vecchio.
Le tre teste quivi rappresentano gli influssi celesti positivi della Luna.
Il terzo punto della relazione ha riguardato la
statua di Diana posta nella facciata della Loggia
in alto in simmetria con quella di Apollo. Diana
è armata in analogia, secondo l’interpretazione
di Gabriele, con Minerva armata delle capacità
dell’intelligenza e della ragione. A significare che

veneziano e patavino, educati fin dall’età umanistica a queste operazioni culturali di altissimo
livello. A ragione il Gabriele sottolineava l’unicità
di questo reperto nel panorama artistico padovano, che, pure, può vantare opere d’arte come
il Battistero del Duomo o la Cappella degli Scrovegni.
Il Relatore è passato quindi ad illustrare il bassorilievo di Modena a partire dall’uovo cosmico
posto in basso, da cui nasce Phanes, al viluppo
del serpente intorno al corpo, al contorno dello
Zodiaco che reca ai quattro angoli il rilievo dei
venti.
La complessa simbologia, ricca e affascinante,
che trae le sue origini dall’antico rito di Mitra è
stata spiegata dal Relatore al pubblico dei Soci,
che hanno potuto seguire il discorso con l’aiuto
del fascicolo di riproduzioni preparato opportunamente per l’occasione.
Nel secondo punto della relazione il Gabriele ha
richiamato l’attenzione sul bassorilievo posto
nella nicchia dell’Odeo simmetrica a quella del
Sole, copia dell’originale ora a Modena. Èuna
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la Luna contribuisce a governare l’ordine celeste con i sui moti e influssi astronomici oltre che
astrologici.
Agli ascoltatori non è sfuggito il significato generale della relazione. Vale a dire il livello e l’altezza di queste creazioni artistiche espressioni
del Rinascimento colto nelle sue più raffinate
espressioni. Frutto di una società intellettuale
per certi aspetti inarrivabile.
Dopo la cena il Relatore molto gentilmente ha
risposto alle domande e curiosità suscitate dalla
conferenza, usando quel garbo e vivacità tutta
fiorentina che i presenti hanno molto apprezzato. Il Socio Giovanni Costa con la sua domanda sull’uovo, da cui fuoriesce Phanes, ha dato
il destro per importanti chiarimenti sull’origine
orfica del simbolo.
Tutti, credo, siamo usciti dall’incontro affascinati
da questo genere di tema e culturalmente arricchiti intorno ad uno dei complessi museali più
singolari della nostra Città.

Claudio Griggio
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IL PRESIDENTE INFORMA

I LAVORI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

U

no degli obiettivi per cui è nato questo Giornale è quello di fornire a tutti i soci (anche a
quelli che meno frequentano le conviviali) un’informazione adeguata sulla storia, la vita e le iniziative del Club. Ciò spiega le ragioni di molte
rubriche e di molti articoli, dedicati alle figure di
soci scomparsi, all’andamento dell’effettivo, ai
service svolti, alle gite, ai lavori del Consiglio direttivo e delle Commissioni.
In questa occasione, è mia intenzione dar conto
di alcune discussioni, anche delicate, affrontate nei primi Consigli direttivi da me diretti e dei
relativi esiti, sia per comunicare ai soci quali indirizzi sono stati presi, sia per raccogliere eventuali loro osservazioni e suggerimenti, nati dalla
lettura del presente resoconto.

ficilmente praticabile l’opzione di incontri diurni,
per la concomitanza con gli impegni lavorativi
della maggior parte dei soci.
2. Gite e conviviali esterne – Il Consiglio ha
espresso l’indirizzo che i costi delle gite e delle
conviviali fuori sede siano sempre comunicati
ai soci in anticipo. Chi usufruirà del mezzo proprio non pagherà il costo del mezzo collettivo;
in caso di disdetta all’ultimo minuto o di mancata partecipazione senza avviso, il socio sarà
comunque tenuto a pagare i costi anticipati
per suo conto dal Club, ove non rimborsabili.
In linea di principio, per la conviviale fuori sede,
sostitutiva di una conviviale in sede, sarà addebitata al socio la sola quota dell’eventuale ospite, non la sua personale; in casi eccezionali o
per conviviali speciali, potrà essere addebitato
anche ai soci un extra costo, ma esso dovrà essere ai medesimi preventivamente comunicato.

Affronterò i temi che ho scelto per punti, in forma volutamente schematica.
1. Le conviviali – S’è a lungo discusso dell’indirizzo diramato dal Distretto 2060 e dal R.I. di
ridurre il numero delle conviviali mensili o di sostituire alle tradizionali cene dei caminetti o degli incontri diurni, allo scopo di contenere i costi
e destinare, quindi, maggiori risorse ai service.
Sennonché, molti ancora ritengono la conviviale
un momento centrale e importante della vita del
Club, soprattutto al fine di promuovere la partecipazione e l’affiatamento dei soci. Si è così
ritenuto di mantenere l’attuale numero di quattro
conviviali al mese, aprendo tuttavia alla sperimentazione di selettive e sporadiche riduzioni,
nella speranza che aumentino le occasioni, in
cui il costo delle conviviali è in tutto o in parte
sostenuto da soci o sponsor. Approfitto, anzi,
per ringraziare chi già provvede in tal senso a
beneficio di tutto il Club. Si è invece valutata dif-

3. Service – Tenendo conto della sollecitazione
da me rivolta all’inizio del 2018, il Consiglio direttivo ha raccolto le varie proposte provenienti dai soci e dall’esterno, sottoponendole alla
Commissione Progetti per il vaglio preliminare.
In linea con il tema dell’annata (la trasmissione
dei valori tra le generazioni) e con l’obiettivo di
celebrare il 70° anniversario del Club, la Commissione e il Consiglio hanno finora privilegiato
la scelta di service locali, assegnando priorità a
quelli delle aree sociali, educative e culturali. Per
i service di carattere internazionale, si è optato
di aderire a iniziative più ampie, quali i Global
Grant organizzati con altri Club. Molto dibattuto è stato l’argomento del coinvolgimento attivo
dei soci nell’attività di servizio.
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Al riguardo, il Consiglio direttivo ha ritenuto che
un maggior coinvolgimento potrà essere assicurato dalla partecipazione di un nutrito numero
di soci alle Commissioni e da una più frequente
informazione sui contenuti dei service, data nel
corso delle conviviali, con la partecipazione ad
esse dei soci direttamente coinvolti nei progetti
e degli eventuali destinatari.
È stata anche discussa la possibilità di chiedere
ai soci di mettere a disposizione la loro professionalità e la loro competenza, oltre che il loro
tempo, per svolgere gratuitamente attività di
consulenza. In proposito, si è optato per raccogliere eventuali disponibilità da segnalare agli
Ordini professionali e all’Ufficio scolastico per
svolgere attività di formazione professionale e
orientamento.

terlo alle future generazioni.
5. Soci morosi – Quello dei soci morosi rappresenta un altro doloroso e delicato capitolo.
Purtroppo, alcune situazioni di fisiologico ritardo
nel pagamento della quota trimestrale si sono
trasformate in veri e propri insoluti, che gli interessati non hanno provveduto a sanare pur a
fronte di garbati solleciti.
Siamo ora nella fase in cui il presidente cercherà
un contatto diretto con i soci debitori, per comprendere le ragioni di tali incresciose situazioni, prima di attivare il formale procedimento di
messa in mora, a termini di Statuto.
6. Soci onorari – La candidatura di un socio
onorario può essere oggetto di incomprensione
o delusione, se non si considera che l’art. 7 dello Statuto del R.I. condiziona il riconoscimento
di tale qualifica al possesso di requisiti particolari, che prescindono dalla fama o dalle qualità
scientifiche, artistiche o professionali dell’aspirante.
Possono infatti essere nominati soci onorari
di un Rotary Club, per un periodo stabilito dal
Consiglio, solo quelle persone che si siano distinte nel servizio degli ideali rotariani.

4. Rotaract – Il Club vive con preoccupazione
l’attuale momento di grave crisi del Rotaract Padova centro. Apparentemente, i componenti del
giovane sodalizio hanno perso ogni interesse a
ritrovarsi, svolgere attività insieme e mantenere
in vita il loro Club. Pur invitati a partecipare alle
attività del Club padrino e a proporre dei progetti per beneficiare dei fondi messi loro a disposizione, i componenti del nostro Rotaract sono
rimasti del tutto assenti e inattivi.
È pertanto necessario reperire nuove risorse
giovanili, più motivate, o pensare alla chiusura
del club o al suo assorbimento in un altro Rotaract. Ai soci del nostro Club chiediamo di segnalare giovani, di età compresa tra i 18 e i 30
anni, che possano essere realmente interessati
ad apprendere e a sviluppare gli ideali rotariani,
per costruire con loro un gruppo coeso e motivato, che possa ereditare il testimone e trasmet-

Per tradizione, il nostro Club annovera tra i suoi
soci onorari anche alcune alte cariche istituzionali. La presenza eccezionale di tali soci, in realtà, trae la sua giustificazione non già dai meriti
della persona che ricopre provvisoriamente la
funzione, ma dal valore che il Club riconosce
all’Istituzione rappresentata, la quale può certamente incarnare gli ideali rotariani del servizio al
di sopra dell’interesse personale. In ogni caso,
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la nomina di un socio onorario non dev’essere
considerata la soluzione per giustificare l’esenzione di un socio dal pagamento della quota o
scoraggiarne l’uscita dal Club: per raggiungere
queste finalità, invero, lo Statuto prevede altre
opzioni.

informazioni riguardanti i soci, cosicché invito
tutti ad utilizzare anche questa opportunità, sul
presupposto che l’integrazione dei mezzi informatici con le risorse tradizionali resta, a mio avviso, la soluzione ideale.
Con questo invito, chiudo anche la mia comunicazione e vi do appuntamento al prossimo
numero.

7. Annuario dei soci – In occasione del 70° anniversario del Club ho inteso apportare alcune
limitate variazioni alla veste grafica e all’impianto dell’annuario dei soci. In particolare, ho ritenuto che dovesse essere segnalata visivamente
la ricorrenza e che dovesse essere aggiunta, accanto all’elenco dei presidenti, una breve storia
del Club.
Ho creduto poi opportuno, vista la funzione
dell’annuario, che l’elenco dei soci dovesse precedere le informazioni riguardanti il Club, spostate pertanto dall’inizio alla fine del volume; e
che fosse giusto e bello ricordare, per ciascun
socio, quali fossero stati i suoi presentatori o, in
caso di provenienza da altro Club, quale esso
fosse.
Spero che l’innovazione possa risultare funzionale e gradita. Non ignoro, infine, che la stampa
dell’annuario rappresenti una spesa per il Club
e che molti soci potrebbero altrimenti desumere
le informazioni che vi sono contenute. Tuttavia,
ritengo che l’Annuario rappresenti ancora un
oggetto assai utile, sia perché non tutti i soci
hanno piena dimestichezza coi mezzi informatici, sia perché esso contiene, tanto più adesso,
informazioni che le banche dati del Rotary non
offrono.
Vero è, peraltro, che Club runner offre con immediatezza e in ogni luogo (grazie all’uso dello
smartphone) facile accesso ad altre importanti

Il Presidente
ed il Consiglio Direttivo a.r. 2018-2019
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n quest’epoca digitale dove il rapporto interpersonale inteso nella sua pienezza praticamente non
esiste più, sostituito da poche righe mandate da un
telefonino, a volte anche sgrammaticate, anzi possibilmente sgrammaticate, in modo da farti apparire al
passo con i tempi…
In quest’epoca dove lo scambio di parole è sostituito
dai messaggi vocali, puro suono senza espressione,
senza cadenze, senza nulla di umano, frutto di un’elettronica all’avanguardia che non comprendi, ma
devi apprezzare o in alcuni contesti addirittura ammirare….
”Meglio se ci mandiamo dei messaggi, mi è stato
detto da più parti, anche da amici, sono più comodi”…. certo, sicuramente la comodità può essere
considerata una loro peculiarità, ti consentono infatti
di considerare o meno l’altro, di accoglierlo o meno,
a seconda dei tuoi impegni, della tua disponibilità
temporale o emotiva. Facile, puoi dire sì o no all’altro
senza metterti in gioco, nella consapevolezza pusillanime che la persona è stata sostituita dall’oggetto
e che dietro l’oggetto ti puoi sempre nascondere e
giustificare. Ebbene, in mezzo a tutta questa fredda e ingannevole emotività ho scorto uno spiraglio
costituito da un segno minimale se vogliamo, ma un
segno di accoglienza mediato da un contatto e da un
calore umani: la mano tesa dei rotariani. Sì, proprio
quella mano che si tende verso di me ogni qualvolta
ci incontriamo, per una conviviale o per un altro qualsivoglia evento. Questo è, e continua ad essere, il mio
momento Rotary. È la mano che stringe la mia senza
esitazioni e il sincero sorriso che accompagna quel
“ciao” che mi accoglie, anche se ancora neofita, ogni
volta che ci incontriamo. Un segno che non è sola
cordialità, che non è solo la dovuta manifestazione
di una buona regola di comportamento, ma che mi
avvolge e mi fa sentire parte di un unico corpo, il corpo Rotariano che attraverso questo semplice, antico

eppur così presente significato mi accoglie con il suo
calore e mi rende partecipe del suo esistere.
Questa stessa mano, quella che stringe senza indugio la mia all’accoglienza dei nostri incontri, è la medesima che in una serata conviviale dove ormai quasi
tutti hanno preso posto ai tavoli per la cena, si alza e
mi fa un cenno. Tanto basta per farmi riemergere da
un momento di smarrimento durante il quale mi guardo intorno alla ricerca di qualcuno cui fare riferimento
e mi sento per un momento sola e avulsa da quanto
mi circonda. È solo un momento, una sensazione di
un attimo perchè ecco, ancora una volta una mano
rotariana mi viene offerta. Quella mano si alza accompagnata da un chiaro sorriso e pur non conoscendomi ancora personalmente, mi fa cenno di avvicinarmi,
invitandomi a quel tavolo dove anche tutti gli altri,
seppure già accomodati, mi accolgono senza alcun
indugio, anzi con un sincero desiderio di coinvolgermi in amichevoli e piacevoli colloqui per l’intero proseguire di serata. Ancora una volta una mano che mi
accoglie, un momento Rotariano che mi stringe, mi
rende partecipe e mi fa sentire parte attiva di un tutto.
E il senso del Rotary mi ricorda un po’ quella mano
con le sue cinque dita, tutte diverse eppure tutte
ugualmente indispensabili per quello strumento umano straordinario capace di dispensare armonia sotto
forma di un notturno di Chopin, di farti emozionare
fino alla commozione tracciando pennellate di colore
su una tela immacolata, di ampliare i confini della conoscenza con la scrittura di un trattato scientifico, di
dispensare amore sotto forma di una carezza. Tutte
le sue cinque dita contribuiscono funzionalmente in
modo diverso, ma con pari importanza ad un unicum,
proprio come lo spirito del nostro Club dove ciascun
componente concorre con un suo service, senz’altro
diverso, ma ugualmente importante, all’ottenimento
di un bene condiviso e comune.

Lisa Dalla Via
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AL DI LÀ DEGLI STEREOTIPI

IL NOSTRO ORGANIGRAMMA

G

iovedì 12 luglio 2018 i Rotary Club di Padova Est, Padova Euganea e Padova hanno
organizzato una serata musicale a Villa Sagredo
a sostegno del Global Grant Water and Sanitation in Tanzania.
L’interclub è stato organizzato per sostenere il
Global Grant fortemente voluto dal nostro Club
per una attività internazionale, di grande portata
e ad alto impatto a favore del progetto umanitario in Tanzania. Questa Sovvenzione Globale
ha coinvolto oltre ai tre Club Patavini ed il Distretto 2060 anche Club e relativi distretti di altre
nazioni, in particolare Iowa, Stati Uniti per poter
accedere al contributo fornito dal Fondo mondiale della Fondazione Rotary. Un’attività quindi
particolarmente complessa ed impegnativa che
rafforza la partnership internazionale rotariana.
In questa occasione abbiamo avuto la possibilità di assistere in diretta allo scambio di informazioni con i partner americani sulla attività che
si sta realizzando e di “toccare con mano” la
capacità del Rotary di sostenere concretamente
service senza confini.
Anche in questa occasione
il Rotary ha espresso i suoi
valori fondanti di solidarietà
e condivisione di iniziative a
favore di chi ha bisogno, raccogliendo una significativa
somma che è andata ad integrare lo sforzo economico
dei molti soggetti coinvolti in
questa importante iniziativa.
L’obiettivo di questa serata è
stato centrato ma non è finita qui!
I tre Presidenti Alessandro

Calegari, Alberto Bisello e Antonio Sbalchiero ci
hanno sorpreso con una performance indimenticabile: Sombrero, Chitarra e Canti.
Un impegno a servire una giusta causa, per affermare con i fatti i valori del Rotary, che non si è
limitato ad assolvere alla consueta funzione formale di chi governa una conviviale, ma ha visto
i Presidenti dei tre Club essere protagonisti di
una brillante serata fatta di canti e balli.
Mettersi in gioco a trecentosessanta gradi è
insolito e molto coraggioso ed esprime pale-
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MERRI, C. RIPA, P. RUBINI
FONDAZIONE ROTARY
Fondazione Rotary e progetti cofinanziati dalla Fondazione Rotary
Daria MINUCCI Presidente
Roberto BUSETTO vice Presidente
M. AGOSTI, M. PEGORARO, A. STELLA
IL MIO ROTARY
Redazione del giornale del Club
Angelo GATTA Presidente
Michele FORIN vice Presidente
L. DALLA VIA, P. GIARETTA, S. PAVANELLO, G. RAMPI,
A. ZOTTI
CLUB DI CONTATTO
Club contatto, gemellaggi
Mario TRIVELLATO Presidente
Giorgio CARLI vice Presidente
F. MACOLA, E. SIANO
AZIONE GIOVANI
Nuove generazioni, Rotaract, Interact, scambio giovani,
Ryla, Ryla yunior
Massimo PEGORARO Presidente
Alessandra MINGOZZI vice Presidente
M. PETRIN, S. ROGNINI, A. SCANAVINI
ROTARY PER IL LAVORO
Microcredito e sostegno alle start up
Giovanni COSTA Presidente
Roberto SCATTOLIN vice Presidente
R. SIMONATO, F. RIGHETTI
EVENTI CULTURALI
Eventi culturali del Club, visite e gite
Giuseppe GHIRLANDA Presidente
Franco BONAZZI vice Presidente
F. CALLEGARIN, G. CARLI, L. CHIECO BIANCHI, P. RUBINI, A. M. ZANELLA
SETTANTESIMO ANNIVERSARIO
Organizzazione della celebrazione del 70° anniversario
del Club
Claudio GRIGGIO Presidente
Michele FORIN vice Presidente
R. BUSETTO, F. CENACCHI, P. GIARETTA, G. MURARO,
M. PEGORARO, C. SOMEDA, M. TRIVELLATO
ARCHIVIO STORICO
Raccolta e catalogazione dei documenti storici del Club
e relative pubblicazioni
Paolo GIARETTA Presidente
Sergio BUSI vice Presidente
A. CAPORALI, F. CARCERERI, G. CARLI, G. PERNIGO,
F. RIGHETTI, G. VISENTIN, A. M. ZANELLA, L. ZEN

PRESIDENTE: Alessandro Calegari
PAST PRESIDENT: Michele Forin
INCOMING: Massimo Pegoraro
VICE PRESIDENTI: Daria Minucci,
Giovanna Cauteruccio
SEGRETARIO: Roberto Scattolin (vice Guggia)
PREFETTO: Francesco Mazzarolli (vice Lupi)
TESORIERE: Paola Passuello
CONSIGLIERI: Claudio Griggio, Roberto Guggia,
Stefano Lupi, Alessandro Zotti

semente l’impegno profuso per la riuscita della
serata. Il magico trio ci ha regalato uno spettacolo divertentissimo: Alessandro con sombrero
in testa e chitarra in mano, gli altri due presidenti con microfono e leggio, hanno suonato e
cantato il loro repertorio dando vita a una serata
danzante.
Mi ha fatto molto piacere ascoltare anche la
canzone “Marina” interpretata e suonata dai
Presidenti! Un gentile omaggio che esprime la
voglia di scherzare e coinvolgere tutti.
Il “clima” di spensieratezza e
voglia di divertirsi testimonia
che al di là delle necessarie
formalità il Rotary è capace
di creare un autentico benessere fatto di leggerezza,
gioia e condivisione, capace
di far star bene, facendo del
bene.
Un a bella occasione di convivialità a testimonianza che
il Rotary è un social network
di qualità.

Marina Molinari
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AMMINISTRAZIONE DEL CLUB
Finanze, bilancio e programmi
Paola PASSUELLO Presidente
Francesco MAZZAROLLI vice Presidente
Roberto SCATTOLIN vice Presidente
R. BERGAMO, A. MINNELLA
EFFETTIVO
Ammissione, categorie professionali, assiduità, affiatamento e relazioni tra i soci
Franco MAZZOLENI Presidente
Luigi CHIECO BIANCHI vice Presidente
M. ACERBONI, M. AGOSTI, E. COZZI, F. RIZZATO CERINO CANOVA
PROGETTI
di servizio, relazioni ed orientamento professionali, progresso umano e sviluppo locale, protezione dell’ambiente
Roberto GUGGIA Presidente
Claudio GRIGGIO vice Presidente
G. CAUTERUCCIO, A. D’AMBROSIO, G. DONA’, D.
SAGGION, E. SIANO
RELAZIONI PUBBLICHE DEL CLUB
Comunicazione interna, relazioni esterne, bollettino del
club ed informazione rotariana
Giovanni RAMPI Presidente
Michele FORIN e Gabriele DONA’ vice Presidente
F. BOMBI, N. BORTOLOZZO, F. CENACCHI, M. CHIAROTTO, C. CRIVELLARO, S. MARCHI, A. MINGOZZI,
R. PACCAGNELLA, S. PAVANELLO, M. PETRIN, F. PO-
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